
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

MOZIONE "Controlli fuori dalle scuole alla ripresa della didattica in presenza"

Biella, 4 Dicembre 2020

PREMESSO CHE

- a seguito del DPCM 3 Novembre 2020, le scuole secondarie di secondo grado sono state chiuse

per limitare i contagi nell'ambito della pandemia da Covid 19. 

- durante l'estate la scuola ha messo in campo enormi sforzi per adeguare le strutture scolastiche,

le aule e gli  ingressi  alle indicazioni  ministeriali  che avevano l'obiettivo di  limitare i  contagi  da

Covid19 

- nelle poche settimane di riapertura delle scuole superiori, uno dei problemi che ha determinato

un aumento dei contagi sembra essere stata la presenza di assembramenti al di fuori delle scuole

superiori,  quindi  un elemento che non riguarda gli  Istituti Scolastici,  bensì  l'ordine pubblico e

pertanto le Forze dell'ordine 

CONSIDERATO CHE

- riteniamo che la ripresa della didattica in presenza sia una priorità per i nostri ragazzi in tutti gli

ordini scolastici

- l'ordine pubblico è una competenza della Prefettura e delle Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri,

Guardia di Finanza e Polizia municipale), ma il Sindaco ha la possibilità di chiedere al Prefetto la

convocazione del  Comitato  di  Ordine  e  Sicurezza  Pubblica  (COSP)  per  concordare  le  azioni  da

intraprendere al fine di presidiare tutti i plessi scolastici di Biella, per vigilare sull'entrata e l'uscita

degli studenti da scuola

- l'ASL di Ponderano e la medicina territoriale con i MMG e i PLS sono stati messi sotto pressione

dalla seconda ondata pandemica, che di fatto si è verificata con l'apertura delle scuole, quindi è

necessario mettere in campo delle azioni anche a livello territoriale che limitino la probabile terza

ondata

- si è provveduto ad una serie di assunzioni presso il Comune di Biella per rinforzare il corpo della

polizia  municipale  di  Biella  con  la  possibilità  conseguente  di  potenziare  alcune  attività  di

competenza

IMPEGNA il Sindaco:
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- a richiedere la convocazione del COSP e ad esercitare un'azione di pressione politica sul Prefetto

affinché quest'ultima condivida con le Forze dell'ordine del territorio biellese un piano strategico di

controllo e di prevenzione al di fuori delle scuole superiori in prospettiva della ripresa delle attività

didattiche a Gennaio.
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