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Osservazioni preliminari - Mozione no. 9/2017 di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini denominata “Le conseguenze di Harmos nella scuola
dell’infanzia”
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
sicuramente la mozione mostra attenzione verso le docenti di SI, valorizzando il loro
impegno nelle sezioni. Il collegio dei direttori non è insensibile 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 nelle nostre scuole.
Per quanto concerne le proposte formulate attraverso la presente mozione si osserva
quanto segue:
1. La struttura della scuola dell’infanzia è regolamentata da norme cantonali che
stabiliscono che in una sezione sono di regola presenti bambini dell’anno
facoltativo, dell’obbligatorio 1 e dell’obbligatorio 2. Laddove vi sono delle
contingenze particolari, in via del tutto eccezionale e per un periodo limitato di
tempo, il Cantone può decidere di istituire sezioni composte solo da bambini
dell’anno facoltativo e in ogni caso la frequenza è limitata a mezza giornata, la
mattina.
2. Se la proposta di mettere a disposizione del personale è intesa come assunzione di
inservienti supplementari che svolgono questo ruolo, la spesa appare non
giustificata in quanto il numero di interventi sull’arco di una settimana è ridotto e
imprevedibile. Se invece è da intendere nel senso di far capo ad una persona già
attiva presso la cucina della SI, non si può fare astrazione delle norme cantonali
relative all’igiene che vietano al personale di entrare in contatto con bambini
malati (che potrebbero trasmettere batteri) o eseguire altri tipi di pulizia.
All’interno di questo quadro si può riflettere se ci sono spazi di manovra: in casi

eccezionali un inserviente (non il cuoco o l’aiuto cuoco) può intervenire a sostegno
di una docente impegnata ad accudire suoi allievi.
3. Il potenziamento del servizio di sostegno è di competenza degli uffici scolastici
cantonali.

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