Regione; Scuola Lavori 156mln ai Sindaci Un mese Grande Lucia
Fortini; De Luca

Napoli. "Scuola; Convenzioni da fare subito. 156 milioni ai
comuni, poi avremo anche altri due Bandi fino a 250 milioni.
Partiamo con i primi 60/70 Comuni. Abbiamo perso sei mesi
tempo ma non per colpa nostra durante i quali avremmo
potuto fare i lavori. Mi permetto di consigliare ai colleghi
Sindaci (lo dico da ex Sindaco) di concentrare le attività che
riguarda la messa in sicurezza quindi impianti elettrici, vie di
fughe, scale di sicurezza perchè avremo un mese, non di
più quindi fate i lavori di somma urgenza, prendetevi gli
Avvisi di Garanzia, - "ironizza" - , andiamo avanti con
coraggio. Se vogliamo aprire le scuole, in tempo, (apertura
probabilmente uniformata alle altre Regioni, 14 Settembre,
non 24; questo dopo la nomina di Domenico Arcuri quale
Commissario all'Istruzione) non abbiate esitazione.
Utilizziamo Luglio, i primi giorni di Agosto e gli ultimi dieci,
dando respiro solo intorno a Ferragosto). L'Assessore
all'Istruzione Lucia Fortini ha fatto un lavoro eccezionale in

questi anni. Mai visti tanti investimenti. Nelle prossime
settimane lavoreremo per garantire l’apertura dell’anno
scolastico in assoluta sicurezza per gli studenti, i docenti, il
personale e le famiglie. Con il commissario Arcuri abbiamo
concordato di utilizzare l’ultima settimana di agosto e i primi
giorni di settembre per fare 180mila test sierologici su tutto il
personale scolastico e l’eventuale successivo tampone. Ci
impegniamo a fornire alle scuole 1.5 milioni di
mascherine. Far ripartire l’anno scolastico in assoluta
sicurezza. Questo è il nostro impegno". Inoltre:
"Lavoreremo per la definzione degli organici scolastici ed
evitare la soppressione di classi, di scuole". Vincenzo De
Luca, Governatore della Regione Campania, durante la
conferenza stampa presso l'auditorium del Centro
Direzionale (location adeguata per "ospitare i Sindaci,
rispettando il "disrtanziamento sociale" per l'emergenza
COVID) congiunta ovvero con l'Assessore all'Istruzione, alle
Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili, Lucia Fortini.
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