Sezione di Mendrisio
Lega-UDC-Indipendenti

Mendrisio, 12 marzo 2020

Interrogazione
Coronavirus – la strada intrappresa dal DECS è corretta?
Spettabile Municipio,
Prendiamo atto della volontà del DECS, decisione di ieri 11.03, di continuare a lasciare le scuole
obbligatorie aperte, mentre si è deciso di chiudere le scuole post-obbligatorie con decorrenza immediata.
Non si comprende la differenza tra un alunno di seconda elementare ed uno di una qualsivoglia scuola
post-obbligatoria. Come dimostrato scientificamente, i bambini sono uno dei canali principali di diffusione
del virus, anche perché non è possibile che un bambino sia in grado al 100% di curare la propria igiene
perché nel gioco non vi è la pssobilità materiale di tenere la distanza di sicurezza di 100 cm. Se il DECS
prende per oro colato le parole del Medico cantonale (questa pandemia aiuta i bambini ad imparare
l’igiene) si sbaglia di grosso. La distanza di sicurezza è a malapena attuabile in classe ma sicuramente
non durante le pause e la ricreazione. Inoltre nelle scuole non è stato posizionato nessun disinfettante
per mani e nessuna istruzione è stata impartita.
A riguardo, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge Organica Comunale (art.66) poniamo le
seguenti domande:


Alla luce di quello che stà avvenendo il Municipio non ritiene i dover chiudere gli istituti comunali?



Il Municipio intende perseverare e continuare sulla linea cieca del DECS?



Se il Municipio continuasse a lasciare aperti gli istituti come gestirebbe le varie assenze di alunni
e/o un eventuale picco di ammalati?



Come valuta il Municipio il principio della intergenerazionalità avendo persone adulte e bambini a
confronto?



Il Municipio è in grado nel 2020 si sopperire alla presenza fisica in classe con supporti informatici
e tecnologici in modo da effettuare lezioni online ognuno a casa sua ed in totale sicurezza?



Se dovessero uscire casi di coronavirus tra bambini ed insegnanti, quale strada percorrerebbe il
Municipio?

Ringrazio per la gradita risposta
In fede

A nome del Gruppo Lega UDC Indipendenti
Lorenzo Rusconi

