
COMUNE DI LIVORNO
GRUPPO CONSILIARE

LEGA SALVINI PREMIER

Livorno, lì 3 Aprile 2020

Alla Cortese Attenzione
Sindaco di Livorno

Oggetto: Interpellanza Diritto allo Studio in tempi di emergenza COVID-19

Premesso che il Diritto allo Studio è uno dei fondamentali diritti della nostra Repubblica;

Considerato che a seguito dell'Emergenza COVID-19 il Governo ha predisposto la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che non è ancora certa la data di riapertura, anzi, sembra prospettarsi la fine dell'anno 
scolastico nello stato attuale di chiusura;

Considerato che il Ministero dell'Istruzione ha promosso il proseguimento delle lezioni e 
valutazioni da remoto;

Considerato che il Governo ha stanziato 85milioni per supportare la didattica a distanza;

Considerato che molte famiglie non hanno alcun strumento informatico per poter svolgere questo 
tipo di lezioni online;

Considerato che molte famiglie livornesi con più figli che devono svolgere le lezioni da casa spesso 
contemporaneamente, sono dotati di un solo computer;

Considerato che molte famiglie non hanno connessioni di rete idonee a svolgere la didattica a 
distanza;

SI CHIEDE al Sindaco e alla Giunta

– Se lo svolgimento della didattica da remoto ad oggi è regolarmente portata avanti da tutte le 
scuole di ordine e grado compresi gli Istituti Superiori anche se di competenza della 
Provincia;

– se sia stata fatta una mappatura delle famiglie che si trovano in difficoltà economica tale da 
non garantire ai propri figli il corretto svolgimento delle lezioni da remoto;



– In quali modi e con quali coperture, i finanziamenti governativi per lo sviluppo della 
didattica a distanza siano arrivati nel Comune di Livorno;

– se l'Amministrazione è intervenuta per colmare le difficoltà di connessioni internet e di 
mancanza di strumenti informatici per le famiglie bisognose là dove i finanziamenti del 
Governo non sono arrivati.
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