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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER LA SCUOLA KELLER?" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 22 GENNAIO 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

a seguito delle verifiche condotte dalla Città di Torino - Servizio Edilizia scolastica, nel
settembre 2013, sono emersi problemi relativi alla coibentazione dei controsoffitti della
scuola secondaria di I grado "Keller";
tali problemi possono essere risolti solo con la bonifica delle strutture, con conseguente
chiusura dei locali della scuola già a far data dall'anno scolastico 2013-2014;
quindi si è reso necessario il trasferimento di n. 5 classi presso i locali della scuola
secondaria di I grado "Fermi";
i tempi necessari per la bonifica di cui ai punti precedenti e una serie di difficoltà hanno
reso impossibile il rientro delle sezioni presso la loro sede iniziale;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

da opportune verifiche si evince che l'edificio era di proprietà dell'Istituto Regionale Ciechi,
in seguito trasformato in IPAB, successivamente estinto con deliberazione dalla Regione
Piemonte;
a seguito dell'estinzione dell'IPAB il patrimonio, immobiliare e non, ed il personale sono
stati trasferiti alla Città di Torino;
nell'atto di trasferimento è stato comminato un vincolo di destinazione dei beni e delle
rendite a servizi di assistenza sociale, vincolo ad oggi non estinto;
due associazioni quali Unione Italiana Ciechi Onlus e Associazione Piemontese
Retinopatici e non Vedenti, hanno richiesto al Città di Torino di poter usufruire di una parte
dei locali siti in via Nizza 151, essendo già concessionarie di altri locali presso lo stesso
domicilio;
tale concessione è stata avallata anche dal gravare sull'edificio del vincolo di cui ai punti
precedenti;
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VALUTATO CHE
-

il plesso della scuola Keller, sito in via Nizza 151, fa parte dell'I.C. Manzoni;
gli studenti della scuola Keller sono stati trasferiti presso il plesso della scuola secondaria
di I grado "Fermi", che fa parte dell'I.C. Vittorino da Feltre, sito in piazza Giacomini n. 24;
il plesso della scuola "Fermi" sarà interessato da una ristrutturazione a cura della
Compagnia di San Paolo a partire dall'anno 2017;
per l'anno scolastico 2016-2017 le famiglie degli alunni non hanno ancora ricevuto
indicazioni in merito alla nuova collocazione delle sezioni;
RITENUTO CHE

-

-

le alternative per l'iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per le famiglie che già erano
iscritte presso la scuola "Keller" possono vertere su altri I.C., comunque in zone non di
pertinenza dell'I.C. di origine;
tali plessi sono in zone ancor più distanti geograficamente da quello originario, da quello
centrale dello stesso I.C. e da quello attuale della scuola "Fermi";
presso la scuola Keller si iscrivevano principalmente alunni che provenivano da altro I.C.
quali il Peyron - Re Umberto;
la scuola "Keller" rappresentava un modello in termini di articolazione del tempo scuola,
derivante da un progetto specifico;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le intenzioni della Città di Torino in merito alla riapertura dei locali di via Nizza
n. 151;
2)
se sia prevista la possibilità di ripristinare le sezioni della scuola secondaria di primo grado
"Keller" presso la sede di via Nizza n. 151;
3)
quali siano le possibilità che all'atto dell'iscrizione presso l'I.C. Manzoni sia quindi previsto
il plesso di via Nizza n. 151.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

