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Egregio Signor Sindaco 
Marco Turato 
 
protocollo.comune.pederobba@bepec.it 
 

  
Pederobba, 28 Aprile 2020 
 
 
Oggetto: Necessità di interventi a supporto delle famiglie nella gestione dei figli in vista della ripresa delle 
attività lavorative ed al termine dell’anno scolastico 

 

In prospettiva di una ripresa parziale a decorrere dal 4 maggio 2020 delle attività lavorative, sospese a 
causa emergenza sanitaria dovuta a COVID 19, si potranno verificare delle problematiche di gestione dei 
figli in età scolare che, con le scuole chiuse, dovranno rimanere nelle proprie abitazioni per frequentare la 
didattica a distanza senza poter essere vigilati dai genitori i quali tra l’altro con ogni probabilità non 
potranno contare nell’immediato supporto dei nonni o altri familiari né di servizi di doposcuola. 

Pur capendo che tali esigenze riguarderanno l’intera nazione e auspicando in tal senso nuove misure e 
provvedimenti da parte del Governo, chiediamo all’Amministrazione Comunale di individuare ed attuare fin 
da subito provvedimenti di sostegno alle famiglie in relazione a due momenti importanti: 

1) ripresa delle attività lavorative 

a. possibile istituzione di uno sportello dove le famiglie possano ricevere le informazioni 

necessarie per poter richiedere i congedi parentali ed i bonus baby sitter previsti nel DPCM 

in vigore ed eventuali nuove forme di sostegno che interverranno in futuro ivi comprese 

eventuali azioni (anche di tipo finanziario) intraprese dal Comune stesso; 

b. sostegno all’avvio di progetti individuali di servizio di baby sitter o tagesmutter compatibili 

con le disposizioni normative in materia di tutela della salute e nell’ambito delle 

disposizioni per il contenimento del Covid-19 anche coinvolgendo gli educatori presenti nel 

territorio oggi inoccupati vista la sospensione dei servizi all’infanzia e di doposcuola. 

 

2) termine  dell’anno scolastico 

a. riteniamo  sia fondamentale istituire al più presto un tavolo di confronto che comprenda 

Amministrazione, Dirigente scolastico, Consiglio d’Istituto, Comitato Genitori, associazioni 

che si sono occupate di gestire Grest e Centri Estivi negli anni passati, per  progettare 

insieme le diverse possibili soluzioni nella gestione dei bambini/ragazzi durante tutto il  

periodo estivo che potrà essere più lungo del solito in previsione di una mancata o ridotta 

chiusura per ferie di molte aziende; 

b. sostegno all’avvio di progetti individuali di servizio di baby sitter o tagesmutter. 
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Riteniamo opportuno un intervento diretto dell’Amministrazione, con forme di supporto da definire che 

possono essere non solo di carattere finanziario ma anche di messa a disposizione di spazi e personale, in 

quanto l’emergenza COVID 19 ha completamente modificato le usuali forme di supporto alle famiglie del 

nostro Comune, nella gestione del tempo dei propri figli. 

Suggeriamo con l’occasione di tenere alta l’attenzione negli sviluppi che ci potranno essere nei prossimi 

mesi, in previsione della riapertura delle scuole  e di poter mantenere attivo il tavolo di confronto sopra 

proposto anche per i servizi che potranno essere attivati con il nuovo anno scolastico. 

Rimaniamo a disposizione per un confronto costruttivo sulle modalità proposte nella gestione di quanto 

esposto. 

In attesa di un riscontro alla presente salutiamo cordialmente. 

 
 
Il BENE in COMUNE 
La Capogruppo 
Luciana Fastro 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


