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ALLA C.A.  
del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio,                

dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione Elena Chiorino, 
 
 
 

 
 
19 Agosto 2021 
 
Oggetto: chiarimenti e richiesta di inserimento del SISTEMA INTEGRATO 0-6 all’interno del decreto 
sostegni bis per la ripartenza dell'a.s. 2021/22, i quali INCLUDONO SOLO LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
(anche private paritarie), MA NON L'INTERO 0-6. 
 
La presente lettera è finalizzata ad ottenere chiarimenti circa la legge 23 luglio 2021 n.106 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” (in Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 (supplemento ordinario n. 25). Sullo stesso 
supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto Sostegni bis coordinato con la citata 
legge 23/07/2021, n. 106. 
Tra modifiche ed integrazioni si contano un totale di 152 articoli, praticamente il doppio rispetto agli 
originari 77. 
 
In particolare, ancora una volta le MISURE SCUOLA per la ripartenza in sicurezza nell’anno educativo 
e scolastico 2021/22 vedono esclusi gran parte dei SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DI CUI al Decreto 
legislativo 65 del 2017, facenti parte a tutti gli effetti del SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO 0-6 ANNI. 
 
 
Entrando nel dettaglio dei sostegni bis finalizzati alla ripartenza dell’a.s. 2021/22 notiamo come anche 
le scuole dell’infanzia private paritarie siano state legittimamente inserite nelle misure dei sostegni 
previsti. 
Al pari di quest’ultime, tutti i servizi educativi 0-3 anni, regolarmente autorizzati e accreditati, 
necessitano, (al fine di poter garantire il mantenimento di tutti i posti, della ripartenza in sicurezza e 
del necessario distanziamento) delle medesime risorse destinate alle altre scuole: 

➢ per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  
➢ per supportare l’organizzazione “in bolle” e permettere il distanziamento,  
➢ per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica,  
➢ per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e 

degli ambienti,  
➢ per risanare il crollo di iscritti nelle ultime due annate di pandemia; 

 
Tutti i servizi educativi del Comitato EduChiAmo di cui al Dl 65/2017 concorrono di fatto sia alle 
politiche sociali per la famiglia sia alle politiche scolastiche del sistema integrato 0-6 oltre che ai servizi 
di aggregazione e inclusione.  
Comitato EduChiAmo, intende dimostrare lo spirito di collaborazione e propositività che lo 
contraddistingue sottoponendo quelle che reputa le più urgenti e prioritarie istanze, al fine di dare 
risposte concrete ai bisogni educativi e relazionali a famiglie e bambini/e: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
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➢ inserimento dei SERVIZI EDUCATIVI DI CUI AL DL 65/2017 all’interno delle misure dei 
sostegni bis per la ripartenza scolastica 2021/22; 

 
 
Certi di un positivo riscontro, si richiede quanto prima di poter aprire un fruttuoso dialogo con le 
Istituzioni incaricate. 
  
Cordiali saluti. 
Le rappresentanti del Comitato EduChiAmo 
 
 
Sabrina Bonini, 3470421988 
 
Stefania Molinari, 3394235216 
 
 



 

info@comitatoeduchiamo.com 

 


