
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEI SERVIZI EDUCAT IVI 0/6 
del  Comune di Modena 12 giugno 2020

al Sindaco di Modena
all'Assessora Istruzione Comune di Modena

L'assemblea sindacale delle lavoratrici  e dei  lavoratori  dei  servizi  0-6 del  Comune di Modena, 
riunitasi  il  12 giugno 2020 ritiene molto grave la decisione unilaterale dell'Amministrazione di 
recedere dal Protocollo d'intesa sul prolungamento estivo. Comprendendo a pieno le necessità e i 
bisogni della cittadinanza e dei bambini e delle bambine che frequentano i nostri  servizi  in un 
momento  difficile  come  quello  che  tutti  stiamo  vivendo,  tale  decisione  risulta  quasi 
incomprensibile. 
Di fatto non aumenta l'offerta per i genitori ma la diminuisce, sottraendo risorse al sistema e non 
dandoci la possibilità di fornire il servizio, cosi come era stabilito nell'accordo fino alla metà di 
luglio. 

Il  metodo con cui è stata portata avanti tale decisione, con una forzatura dell'ultimo minuto sul 
“prendere  o  lasciare”  senza  tenere  in  alcuna considerazione il  mandato  dato  ai  rappresentanti 
sindacali  nell'assemblea del 3 giugno di rispettare e applicare quanto previsto nell'accordo e di 
raccogliere le disponibilità del personale fino al 17 luglio, ci rammarica profondamente.

Le forzature difficilmente portano a buoni risultati, e proprio in un momento in cui ci state dicendo 
che dobbiamo svolgere il nostro ruolo nei confronti della cittadinanza, ci togliete la possibilità di 
farlo. 

Nel sistema integrato 0/6 del Comune di Modena, l'integrazione dovrebbe utilizzare tutti i soggetti 
coinvolti per incrementare l'offerta  e fornire servizi migliori , e non per metterli uno contro l'altro o 
aprire conflitti interni o spaccature che sicuramente non vanno a vantaggio di nessuno né tantomeno 
dei bambini e delle bambine.

Chiediamo quindi all'Amministrazione di applicare il  Protocollo d'intesa del 11 aprile 2019 con 
gestione diretta dei centri estivi fino al 17 luglio, all'interno di quel sistema integrato dei servizi che 
darà risposte molteplici attraverso i vari gestori attualmente presenti ai bisogni delle famiglie. 

Noi non ci sottraiamo al nostro ruolo, ma chiediamo rispetto, chiarezza e un confronto che tenga 
conto di tutte le posizioni e possibilità in campo. 

I collettivi dei Nidi e Scuole d'infanzia del Comune di Modena 

Approvato all'unanimità


