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16 agosto 2018

Osservazioni preliminari - Mozione no. 8/2017 di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini denominata “Pausa pranzo per le maestre dell’infanzia”
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
sicuramente la mozione mostra una sensibilità verso le docenti di SI, valorizzando il loro
impegno nelle sezioni. Il collegio dei direttori non è indifferente a questi aspetti e in tal
senso ha sottoposto al Municipio un documento volto a risolvere parte dei problemi con i
quali sono confrontate le docenti. Il Municipio ha accolto la proposta e da settembre vi
sarà un aumento di docenti di appoggio sul territorio.
Per quanto concerne le proposte sollevate attraverso la presente mozione si comunica
quanto segue:
1. Tutte le SI dell’Istituto Scolastico di Bellinzona sono dotate di una mensa. Questa
generalizzazione è stata introdotta a settembre 2017 quando sono state istituite le
mense di Gorduno Gnosca e Preonzo, unici tre quartieri prima dell’aggregazione
scoperti.
2. L’orario di lavoro delle docenti SI è di competenza degli organi cantonali e si
richiamano i relativi articoli di legge: le docenti di SI sono tenute a svolgere 32 ore
settimanali laddove esiste la refezione e quindi il pasto è parte integrante del loro
orario.
La legge stabilisce anche che la responsabilità della sezione è della docente
titolare. In casi particolari e urgenti, quindi a titolo eccezionale le inservienti, non
il personale strettamente di cucina, possono aiutare le docenti sorvegliando per un
breve periodo di tempo la sezione.
3. Comprendiamo le argomentazione al riguardo e dobbiamo rimandare anche in
questo caso agli organi cantonale che regolamentano questo aspetto.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, pur considerando la bontà della stessa, si invita a
respingere la mozione in oggetto.
Con i migliori saluti.
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