Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 febbraio 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE 8/2017 “PAUSA
PRANZO PER LE MAESTRE DELL’INFANZIA” DI
ANGELICA LEPORI SERGI E MONICA SOLDINI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
la Commissione della Gestione ha analizzato la mozione 8/2017 denominata “Pausa
pranzo per le maestre dell’infanzia” nella seduta del 15 gennaio 2019, durante la quale
ha anche sentito le mozionanti.
La mozione propone in buona sostanza di garantire il servizio di refezione in tutte le
sedi di Scuola dell’infanzia (di seguito SI), inserire in tutte le sedi delle SI un/una
collaboratrice di sostegno per garantire al personale incaricato di beneficiare almeno di
una mezzora di pausa reale e di abolire il pagamento del pranzo per le maestre SI.
Nelle osservazioni preliminari del 16 agosto 2018, il Municipio evidenziava che:
˗

dal settembre 2017 tutte le SI cittadine sono dotate di una mensa ritenuto che, in
precedenza, ne erano sprovviste solo le SI dei quartieri di Gorduno, Gnosca e
Preonzo;

˗

l’orario delle docenti SI è di esclusiva competenza degli organi cantonali che
determina un impiego di 32 ore settimanali laddove esiste la refezione e quindi il
tempo per il pasto è parte integrante del loro tempo di lavoro. La stessa Legge
cantonale determina inoltre che la responsabilità della sezione è della docente
titolare. In casi particolari ed urgenti, la docente titolare può avvalersi dell’ausilio
delle inservienti – non personale strettamente di cucina – per aiutare le docenti
sorvegliando per un breve periodo di tempo la sezione;

˗

anche per il pagamento del pranzo per le maestre SI ci si deve riferire agli organi
cantonali che regolano questo aspetto.

La Commissione della Gestione, alla luce di quanto precede, fa proprie le osservazioni
del Municipio testé riportate e non intravvede alcun buon motivo per ampliarne
l’esame. Propone pertanto di
r i s o l v e r e:
La mozione è respinta come ai considerandi.

**********************
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