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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "GESTIONE SUPPLENZE NEI NIDI E NELLE SCUOLE MATERNE " 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 6 FEBBRAIO 
2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- ad oggi sono già pervenute più segnalazioni presso i nostri uffici di asili nido e scuole 

materne che vivono situazioni di disagio a causa della mancanza di personale; 
- a titolo esemplificativo si citano due casi: 

- l'asilo Cavour, presso il quale per due giorni di fila, non è stata garantita la copertura 
dell'orario pomeridiano, garantendo il servizio solo fino alle 13:30 anziché le 16:30; 

- poco tempo fa, presso la scuola materna comunale di via Guidobono 2, ci furono 
grosse difficoltà nella sostituzione di un insegnante che doveva assentarsi per un 
mese; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- in entrambi i casi è stata trovata una soluzione di emergenza; 
- nonostante gli interventi spesso tradivi che hanno risolto le situazioni sopra citate, vi sia 

una grossa preoccupazione, non solo da parte dei cittadini ma anche dei sottoscritti 
Consiglieri, a causa delle evidenti difficoltà che l'Amministrazione sta affrontando nel 
proporre soluzioni immediate e risolutive; 

 
VISTO 

 
che la gestione dei nidi e delle scuole materne è un servizio essenziale che il Comune ha il dovere 
di garantire;   
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se presso tutte le strutture l'Amministrazione sia in grado di mantenere il numero minimo di 

personale per garantire la sicurezza degli utenti; 
2) come l'Amministrazione intenda agire per garantire la capacità di un pronto intervento, nei 

casi di emergenza, quali quelli citati, senza arrecare disagi e difficoltà alle famiglie 
coinvolte; 

3) se l'Amministrazione intenda utilizzare il personale, individuato tramite bando interno, per 
intervenire su tali situazioni.  

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola  


