Consiglio Metropolitano

(Estratto dal verbale del 29 ottobre 2020)

MOZIONE N. 143: presentata dai Consiglieri metropolitani Valeria Baglio e Massimiliano
Borelli avente ad oggetto: “Ampliamento del servizio WiFi metropolitano
con installazione di nuovi hot spot negli edifici scolastici”.

Approvata dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 29 ottobre, con il seguente esito di
votazione:
Presenti
9
Votanti
9
Astenuti
Favorevoli
9
Contrari

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PREMESSO
che la pandemia da Covid19 ha causato, tra l'altro, il blocco della didattica in presenza;
che malgrado gli sforzi fatti dalle scuole e dai docenti, la soluzione della DAD non è
riproponibile come modello di riferimento;
CONSIDERATO
che vanno fatti tutti gli sforzi possibili per poter riaprire le scuole a settembre in presenza;
che la città Metropolitana ha tra le sue funzioni fondamentali quella dell'edilizia scolastica
nelle scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO INOLTRE
che le problematiche degli spazi per garantire il distanziamento e la sicurezza non sono di
facile risoluzione in tempi brevi;
che la possibilità di un utilizzo nell'immediato per la didattica di spazi interni ed esterni alle
strutture è una delle potenziali soluzioni;
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VALUTATO
che è indispensabile in questa fase agire prontamente per garantire, ove richiesto la massima
copertura di aree WiFi per coprire queste aree, ad uso della didattica;
che la società in house Capitale lavoro da anni ha tra le sue best practices la gestione del
progetto " WiFimetropolitano " che consiste nell’installazione in piazze, biblioteche e luoghi di
ritrovo del territorio metropolitano, di apparati WiFi per l’accesso gratuito ad Internet;
IMPEGNA
la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi, anche attraverso
il coinvolgimento della società in house Capitale lavoro, a porre in essere le procedure necessarie
per l’ampliamento del servizio WiFi metropolitano con installazione di nuovi hot spot nei plessi
scolastici, attraverso un avviso rivolto ai Dirigenti Scolastici.

