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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

  Ai partecipanti della 
Consulta cittadina della scuola 
Latina 

   
  
  
Oggetto: convocazione consulta cittadina della scuola. 
  
 

A seguito della pubblicazione del “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE 

MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” del Comitato Tecnico 

Scientifico del Ministero dell’Istruzione dello scorso 28 maggio e il Testo del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 93 dell’8 aprile 2020), coordinato con la legge 

di conversione 6 giugno 2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», questa 

Amministrazione, che  da tempo riflette sulle modalità di riapertura delle scuole nel prossimo 

settembre, vuole  che sia riconosciuto agli studenti il diritto all’educazione e dunque allo studio 

nella sicurezza loro e del personale. 

Siamo consapevoli che le nostre scuole sono e dovranno essere il luogo in cui crescere sani, 

responsabili, competenti. Vorremmo mettere a disposizione il Servizio per il Diritto allo Studio per 

agevolare la creazione di ambienti di apprendimento che facilitino la relazione educativa, la 

condivisione, il piacere di conoscere, la creativit  e il benessere. 

Per questo motivo   fondamentale lavorare insieme per creare una comunit : docenti, dirigenti, 

personale della scuola, famiglie e studenti e anche l’amministrazione comunale. Vogliamo 

sostenerci a vicenda, ognuno per il ruolo che ricopre.  

Occorre oggi insieme immaginare un progetto speciale di rientro per i bambini, i preadolescenti e i 

ragazzi,  costruendo  quello che diversi pedagogisti chiamano un “patto educativo territoriale” in cui 

scuola, famiglie, enti locali, società civile, associazioni del tempo libero e di vita, della cultura, 

costruiscano un continuum coordinato di esperienze e pratiche da offrire agli studenti per 

ricostruire una quotidianità in cui possano essere protagonisti e centrali.  

Come ente locale vogliamo offrire per l’istruzione idee, progetti e sostegno e per questo   

indispensabile lavorare insieme. 

Dovremmo insieme pensare agli investimenti sulle manutenzioni, sugli arredi e nelle infrastrutture 

informatiche per la scuola e per le famiglie, ad un nuovo modello di assistenza ai più fragili, 

coordinandoci in modo che nessun investimento sia vano o sprecato. 
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Crediamo sia opportuno e fondamentale incontrarsi per ragionare insieme e condividere scelte e 

procedure conseguenti. 

Per questo è convocata (1° convocazione) l’assemblea della Consulta Cittadina della Scuola, il 

giorno martedì 7 luglio 2020, alle ore 15:00, in via telematica (riceverete il link alla riunione 

insieme a questa nota) per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) Il patto Educativo Territoriale - Presentazione del progetto a cura degli assessori Cristina 
Leggio e Gianmarco Proietti   

 
2) Le scuole a settembre: aggiornamenti, spazi e sicurezza. 
 

É possibile delegare la partecipazione inviando la delega al servizio Pubblica Istruzione, allegando 

il documento di riconoscimento del delegante. 

Sperando di incontrarci tutti, porgiamo a tutti distinti saluti. 

 

  L’Assessore alla Pubblica 
istruzione 

  Dott. Gianmarco PROIETTI 
F.to 

 
  L’Assessora alle Politiche 

giovanili 
  Dott.ssa Cristina LEGGIO 

Il Dirigente  F.to 
Dott. Marco TURRIZIANI 

F.to 
  

 


