Servizio Centrale Consiglio Comunale

2015 00738/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "ATTUAZIONE SPERIMENTAZIONE USCITA
ANTICIPATA: ENNESIMA PROMESSA NON MANTENUTA!" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI APPENDINO ED ALTRI IN DATA 24 FEBBRAIO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che la Giunta Comunale, con la deliberazione del 25 giugno 2014 (mecc. 2014 02913/007), ha
approvato le linee di indirizzo per l'introduzione di alcune modifiche nell'offerta del servizio dei
nidi e delle scuole dell'infanzia comunali;
CONSTATATO
che il Consiglio Comunale, con la deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 2014
03482/007), ha previsto l'introduzione sperimentale di un orario di uscita anticipata:
alle ore 15,30 nei nidi d'infanzia, con una riduzione del 18% della tariffa mensile;
alle ore 14,00 nelle scuole dell'infanzia comunali, con la riduzione del 25% della tariffa
mensile;
AVENDO APPRESO
che è stata diramata una circolare dall'Area Sistemi Educativi da cui si evince che: "la
sperimentazione sarà avviata nell'anno scolastico 2015/16 e riguarderà due ambiti: da un lato la
rilevazione delle reali richieste delle famiglie, in quanto sarà necessario verificare in quale
misura aderiranno alle diverse possibilità di uscita; dall'altro la possibile riorganizzazione dei
servizi sulla base dell'effettivo tempo di permanenza delle bambine e dei bambini";
DATO CHE
-

sia in sede di discussione delle deliberazione che successivamente in sede di discussione
di interpellanze sul tema tariffe mense, i sottoscritti Consiglieri hanno più volte ribadito
preoccupazioni sulla scelta di portare avanti questa sperimentazione e chiesto
delucidazioni in merito;
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il richiamo alla sperimentazione e la sua modalità di attuazione è molto vaga nella
deliberazione approvata dal Consiglio Comunale;
EVIDENZIATO CHE

-

-

ancora nella seduta del 15 dicembre 2014, rispondendo all'interpellanza (mecc. 2014
05464/002) e ad una sollecitazione dei sottoscritti, l'Assessore Pellerino rassicurò che la
questione era ancora sospesa;
dal verbale della seduta si legge testualmente: "Quanto alle sperimentazioni orarie -che
però non riguardano la ristorazione, ma riguardano i servizi 0-6-, a gennaio non ci
saranno ancora, al momento non sono state programmate dagli Uffici; quando ci saranno,
ne parleremo in Commissione, ma al momento non vi è ancora una proposta da poter
discutere in Commissione";
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quale sia l'iter avviato dai sistemi educativi in merito alla sperimentazione;
2)
quali scuole preveda e come mai non si sia fatto il dibattito preventivo così come
assicurato più volte in aula ai Consiglieri.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola
Michele Curto

