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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CHIUSURA DI UNA SEZIONE DELL'INFANZIA DI VIA MONTE
CRISTALLO: TANTE RAGIONI PER NON FARLO" PRESENTATA IN DATA 24
GENNAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA PATRIARCA.
Le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO
che la deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 (mecc. 2019 06029/007)
razionalizza l'offerta di posti nelle scuole dell'Infanzia comunali riducendo il numero di sezioni
per l'anno scolastico 2020/21 sulla base dei seguenti criteri:
garantire la continuità di sede ai bambini ed alle bambine attualmente iscritti;
considerare le scuole comunali che hanno o hanno avuto almeno 10 posti vuoti dopo la
pubblicazione delle graduatorie 2019/20;
considerare le scuole comunali che hanno nelle vicinanze (distanza massima di circa 1
chilometro), scuole infanzia comunali e/o statali con posti vuoti;
preservare le sperimentazioni in corso di "Poli 0-6 anni" e considerare la possibilità di
estenderle ad altre scuole dell'infanzia;
VISTO
che la determinazione dirigenziale n. 1425 del 17 dicembre 2019 individua la scuola
dell'Infanzia di via Monte Cristallo 9 tra le 13 scuole in cui è possibile la riduzione di una
sezione in relazione al criterio di cui al punto 3 dell'elenco della deliberazione di cui sopra;
CONSIDERATO CHE
-

attualmente la scuola dell'Infanzia di via Monte Cristallo 9 funziona a 6 sezioni di
25 bambini l'una;
nella scuola frequentano tre bambini diversamente abili di cui due con attestazione di
gravità;
la scuola è situata nello stesso isolato della Primaria Dal Piaz che dal prossimo anno sarà
coinvolta nella riorganizzazione della rete scolastica e diverrà parte dell'IC Palazzeschi;
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le insegnanti attualmente in servizio nella scuola sono tutte di ruolo e il primo
pensionamento fra il personale titolare è previsto per l'anno 2022;
che ad oggi (23 gennaio) sono pervenute 53 domande di nuova iscrizione, che indicano
come prima scelta la scuola dell'Infanzia di via Monte Cristallo a fronte dei 27 posti
disponibili a seguito del previsto taglio di una sezione;
che la citata determinazione dirigenziale del 17 dicembre scorso, riferendosi ai dati
aggiornati al novembre 2019, indica un posto libero in via Monte Cristallo mentre tale
posto è stato successivamente coperto come si desume dall'elenco aggiornato dei posti
disponibili a dicembre 2019, in cui l'infanzia di via Monte Cristallo, in Circoscrizione 3,
non compare più;
RILEVATO

-

-

-

il forte legame di continuità educativa e territoriale dell'Infanzia di via Monte Cristallo
con la Scuola Primaria Dal Piaz e che la chiusura di una sezione potrebbe comportare una
innegabile complicazione logistica per le famiglie che hanno altri figli frequentanti quella
scuola e che, a causa del taglio, non dovessero trovare accoglienza presso l'infanzia
Monte Cristallo;
che la scuola dell'Infanzia Statale Andersen di via Stelvio 45 è effettivamente ubicata a
700 metri di distanza da via Monte Cristallo (meno di 1 chilometro come prevede il
criterio utilizzato per la decisione di razionalizzazione), ma è prossima alla scuola
primaria Toscanini da cui la Dal Piaz sarà separata dal prossimo anno;
che le sezioni dell'Infanzia di via Monte Cristallo lavorano a coppie, secondo
un'organizzazione didattica per "padiglioni" e che pertanto l'eliminazione di una sezione
comporterebbe pesanti criticità a livello gestionale e educativo;
VALUTATO INOLTRE CHE

-

-

-

le rappresentanze dei genitori hanno espresso forte contrarietà alla decisione e che i criteri
deliberati andrebbero senz'altro confrontati con una valutazione dell'impatto della scelta
sulla qualità complessiva dell'offerta scolastica;
la soppressione di una sezione comporterà l'individuazione di due docenti
soprannumerarie e la conseguente revisione delle assegnazioni organiche sulle diverse
sezioni senza poter garantire la continuità dei team docenti;
le sezioni funzionano per gruppi di alunni eterogenei per età e pertanto due terzi degli
alunni della sezione soppressa cambieranno compagni e insegnanti dovendo essere
redistribuiti nelle rimanenti 5 sezioni;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se siano stati auditi i rappresentanti dei genitori nei comitati di gestione della scuola e
quale sia il parere espresso dalla competente responsabile di Circolo Didattico in merito
alla scelta di razionalizzazione prevista;
2)
se sia possibile rivedere la scelta alla luce delle considerazioni sopra determinate.
F.to: Lorenza Patriarca
Elide Tisi

