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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI TORINO: 
GLI ASSISTENTI EDUCATIVI PROMESSI, DOVE SONO?" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 22 SETTEMBRE 2014.  
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 22 ottobre 2013 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione mecc. 2013 

04906/007 avente per oggetto "DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTÀ 
DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015."; 

- con tale deliberazione l'Amministrazione ha deciso di attuare quanto indicato nel Protocollo 
d'Intesa siglato dalla Città con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la 
Regione Piemonte e la Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 05106/007) del 9 ottobre 2012, che prevede una graduale 
trasformazione di parte di scuole dell'infanzia comunali in nuove scuole dell'infanzia statali 
pari ad un massimo di numero 30 sezioni; 

- con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 40085/007) dell'11 gennaio 2013 è stata 
individuata quale scuola dell'infanzia comunale interessata dal processo di trasformazione 
da elencare nel piano regionale di dimensionamento da attuare per l'anno scolastico 2014-
2015, la scuola dell'infanzia comunale di strada Santa Margherita 77, "Villa Genero". Essa 
costituirà un nuovo punto di erogazione del servizio dell'infanzia statale e farà parte della 
Direzione Didattica "D'Azeglio" nella Circoscrizione 8; 

 
CONSTATATO CHE 

 
- il passaggio da gestione comunale a statale della scuola di infanzia comunale aveva destato 

parecchia preoccupazione sia nei genitori che in molti Consiglieri Comunali nell'ottica 
dell'eventuale rischio in termini di qualità del servizio erogato e della continuità didattica 
dell'attività; 

- per questi motivi vi erano state più occasioni nell'ambito del 2013 di dibattere il tema sia in 
commissione che in aula consiliare; 
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APPURATO CHE 
 
- nel mese di febbraio 2014 la Città di Torino, in seguito a svariati incontri con i genitori, ha 

verbalizzato quali sarebbero stati gli impegni garantiti dalla Città di Torino per il biennio 
2014-2015 e 2015-2016 nonostante la statalizzazione; 

- siccome allora non era possibile prevedere con precisione la dotazione organica di 
assistenti educativi da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale, la Città si era impegnata a 
fornire una integrazione al personale dello Stato in modo da arrivare a sette assistenti 
educativi (sei in sezione e uno al piano terra per la sorveglianza); 

 
CONSIDERATO  

 
che ad oggi non ci risulta che tale impegno sia stato mantenuto;          
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco o l'Assessore competente per sapere: 
1) se siano a conoscenza di quanto sopra descritto; 
2) come intendano intervenire per garantire che quanto promesso venga rispettato. 

          
 

F.to: Chiara Appendino  
 Vittorio Bertola    


