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Ordine del giorno collegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio 2020/00452, avente per 

oggetto Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 

2020. Approvazione 

 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: (1) Piano della Mobilità, scuola in presenza con la presenza della scuola 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letti i riferimenti al Piano della Mobilità della città di Firenze per la ripartenza contenuti all’interno del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023, in cui si evidenzia la necessità di soddisfare la 

domanda di trasporto della cittadinanza che si deve spostare per ragioni di lavoro (Volume 1, Indirizzo 

strategico 1, Missione 10; 

 

Letto il riferimento allo studio in corso per la redazione di un Piano di riorganizzazione dei tempi e 

degli orari della Città; 

 

Ricordato come la differenziazione degli orari di ingresso nelle scuole sia stato oggetto di dichiarazioni 

e proposte della Giunta anche prima della pandemia Covid-19; 

 

Sottolineato come la didattica a distanza non rappresenti in nessun modo una realtà alternativa alla 

scuola svolta in presenza, ma come anzi acuisca le disuguaglianze e pregiudichi fortemente il futuro di 

intere generazioni; 

 

Evidenziata la presenza sul territorio fiorentino di un articolato e rilevante tessuto di scuole di ogni 

ordine e grado, di un importante ateneo quale la locale Università degli Studi, di numerose realtà 

formative anche internazionali, oltre che di centri di eccellenza nel campo della ricerca e della 

formazione; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad accompagnare ai propri obiettivi quello di soddisfare la domanda di trasporto di chi si deve recare 

all’interno dei luoghi di studio, esplicitando questo ambito al pari di quello lavorativo, che talvolta 
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coincide anche nei percorsi, essendo i servizi scolastici e formativi garantiti dalle attività delle 

competenti classi lavoratrici. 

 

La Consigliera, 

Antonella Bundu 

 

Il Consigliere, 

Dmitrij Palagi 

 


