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INTERPELLANZA 15/2017 DEL GRUPPO MPS-POPINDIPENDENTI DENOMINATA “SCUOLE DELL’INFANZIA IN VIA
LAVIZZARI”
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Per quanto tempo è prevista l’ubicazione di una nuova sezione della Scuola
dell’infanzia nei locali del prefabbricato di Via Lavizzari?
L’ubicazione di una nuova sezione della scuola dell’infanzia nel prefabbricato di Via
Lavizzari è prevista per un anno scolastico (2017-2018), in attesa della costruzione delle
due nuove sezioni presso il comparto Gerretta.
2. Si è valutato attentamente i pericoli legati alla presenza dell’amianto?
Il pericolo residuo legato alla presenza di amianto è stato gestito e valutato nel pieno
rispetto delle normative vigenti. La nuova sezione ha ottenuto l’abitabilità dall’Ufficio di
sanità del Dipartimento della sanità e della socialità cantonale (DSS). L’occupazione e
l’utilizzo dello stabile non presentano pertanto alcun pericolo per gli utenti.
3. Come mai non è stata pubblicata nessuna domanda di costruzione per il chiaro
cambiamento di destinazione?
Considerata la destinazione d’uso originario del prefabbricato (stabile scolastico), si è
ritenuto di richiedere una notifica di costruzione.
4. Come è stato risolto il problema della refezione? Chi prepara i pasti?
Corrisponde al vero che i bambini mangiano nel corridoio della “nuova” sede
o si spostano gli alunni in quella sede per consumere il pranzo?
I pasti sono preparati dalla cucina della scuola dell’infanzia Nord.
I bambini non mangiano nel corridoio della nuova sede in Via Lavizzari.
La refezione è svolta presso la scuola dell’infanzia Nord. I bambini durante l’uscita
mattutina si spostano per il pranzo, un tragitto di ca. 170 metri.
Presso la scuola dell’infanzia Nord è stato predisposto un guardaroba per depositare
scarpe/pantofole e giacche utilizzate durante il trasferimento dalla nuova sezione SI alla
sede della SI Nord.
5. Nel secondo caso come vengono risolti i problemi logistici di questa sede,
già al limite della sua capienza? In quale locale pranzano i bambini? Come
viene gestita la convivenza di così tanti bambini sotto lo stesso tetto in un

momento già piuttosto impegnativo per le maestre SI?

I bambini della quinta sezione pranzano nel salone dell’asilo Nord, prassi già adottata
dal 2007 al 2015 dalla quarta sezione dello stesso asilo.
I bambini sono ripartiti in cinque settori distinti, suddivisi equamente su una superficie di
300 m2, in media 60 m2 per refettorio.
Le cinque maestre gestiscono autonomamente la propria sezione come da prassi.
6. Per quanto tempo sarebbe prevista questa soluzione?
La refezione della quinta sezione presso la scuola dell’infanzia Nord è prevista per un
anno scolastico (2017-2018), in attesa che la costruzione delle due nuove sezioni presso
il comparto Gerretta sia conclusa.
7. A che punto è la realizzazione già preannunciata di due ulteriori sezioni della
Scuola dell’infanzia alla Gerretta?
L’approvazione del credito concernete la costruzione di due nuove sezioni della scuola
dell’infanzia alla Gerretta sarà trattata dal Consiglio Comunale durante la seduta del 1819 settembre 2017.
La domanda di costruzione sarà presentata durante l’autunno 2017.
Considerata la tipologia costruttiva, la consegna dell’opera è prevista entro il mese di
settembre 2018.
8. A quanto ammonta il numero di allievi per classi in ogni singola sezione di
SI? Quanti sono per ogni sezione i bambini di 3 anni?
La media generale degli allievi SI per classe è di 22 unità (tutta la città). Mediamente gli
allievi di tre anni sono ca. un terzo.
Per la scuola dell’infanzia Nord la media effettiva è di 23,4 allievi per sezione:
Sezione 1 – Ittig
24 allievi
di cui 9 dell’anno facoltativo
Sezione 2 – Bonetti
24 allievi
di cui 9 dell’anno facoltativo
Sezione 3 – Tidoni
25 allievi
di cui 10 dell’anno facoltativo
Sezione 4 – Delcò
24 allievi
di cui 10 dell’anno facoltativo
Sezione 5 – Alessio
20 allievi
di cui 9 dell’anno facoltativo
9. Il Municipio ritiene che siano numeri sostenibili per un’efficace lavoro con i
bambini?
Il numero delle sezioni e degli allievi è proposto dal Comune ma autorizzato in ultima
analisi dal DECS.
Nel caso della presenza di sezioni numerose, il Comune ha la facoltà di chiedere al
Cantone il permesso di assumere dei docenti in appoggio. Facoltà di cui si è avvalso
assumendo per le sezioni sopracitate una docente a tempo parziale in
aggiunta/appoggio alle cinque docenti che insegnano nel comparto SI Nord.
10. Come intende risolvere in futuro il problema del crescente numero di allievi
della scuola dell’infanzia?
La costruzione di due nuove sezioni presso il comparto Gerretta sarà il primo passo da
compiere per far fronte a questa problematica. In seguito entro la primavera 2018 sarà
pubblicato un concorso d’architettura per la realizzazione di una nuova sede di scuola
dell’infanzia per quattro sezioni, nel comparto di Molinazzo.
************
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A seguito delle delucidazioni di cui sopra, il Municipio ritiene pertanto la presente
interpellanza evasa.
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