Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 febbraio 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE
SULLA
MOZIONE
9/2017
“LE
CONSEGUENZE DI HARMOS NELLA SCUOLA
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 9/2017 denominata “Le
conseguenze di Harmos nella scuola dell’infanzia” nella seduta del 15 gennaio 2019,
durante la quale ha anche sentito le mozionanti.
La mozione propone in buona sostanza di istituire in tutte le sedi di Scuola dell’infanzia
(di seguito, SI) delle sezioni aperte ai bambini di 3 anni, perlomeno nelle ore del pranzo
e del pomeriggio, mettere a disposizione presso ogni sede SI personale con ruolo di
inserviente e sostegno alle docenti delle SEI con compiti di accudimento e igiene dei
bambini così come potenziare, in termini generici, il servizio di sostegno pedagogico.
La mozione prende spunto dalla constatazione che, prima dell’entrata in vigore di
Harmos, i bambini di 3 anni non venivano ammessi alla frequentazione della SI a
causa del numero elevato di allievi per sezione.
Nelle osservazioni preliminari del 16 agosto 2018, il Municipio evidenziava che:
˗

a partire dal 1. settembre 2018, è stato aumentato il numero dei docenti di
appoggio nelle SI;

˗

la struttura della SI è comunque regolamentata da norme cantonali: in una sezione
sono già presenti bambini dell’anno facoltativo (dell’obbligatorio 1 e 2). Solo per
contingenze particolari, in via eccezionale e per un periodo limitato di tempo, è il
Cantone (e non il Comune) a decidere l’istituzione di nuove sezioni composte solo
da bambini dell’anno facoltativo ed, in ogni caso, limitatamente alla mattina (mezza
giornata);

˗

l’assunzione di inservienti supplementari provoca una spesa supplementare il cui
impatto finanziario non appare giustificato vista l’imponderabilità e la
imprevedibilità degli interventi richiesti potenzialmente a detto personale di
supporto;

˗

il servizio di sostegno è di esclusiva competenza degli Uffici scolastici cantonali (e
non comunali).

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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