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Interpellanza 205/2020
"Scuola dell'infanzia a Bellinzona: ancora non ci siamo"
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
rispondiamo di seguito alle vostre domande.
1.

Per quali ragioni ha deciso di rinunciare alla sezione E della scuola dell’infanzia
delle scuole Nord?

Come ogni anno a fine febbraio la direzione di zona presenta all’Ispettorato scolastico le
previsioni degli allievi per l’allestimento dell’ordinamento scolastico.
L’Ispettorato scolastico con lettera del 9 aprile 2020 confermava il seguente ordinamento
2020/2021:
Anno scolastico 2019/2020, 295 allievi, 14 sezioni, media 21.07
Anno scolastico 2020/2021, 262 allievi, 13 sezioni, media 20.15
Suddivise nelle sedi Nord, Gerretta, Daro, Carasso e Molinazzo.
Nella SI Nord sono previste 4 sezioni da 20 allievi.
2.

Non ritiene il Municipio che tenere in considerazione unicamente il numero di
allievi rappresenti un atteggiamento negativo nei confronti dei bisogni dei
bambini e delle bambine e dei/delle docenti?

Il Municipio ritiene di non aver avuto un atteggiamento negativo nei confronti dei
bambini e dei docenti, ha preso atto dell’ordinamento elaborato dall’Ispettorato scolastico
dove vi figurava sia la diminuzione di una sezione ma anche la diminuzione della media di
bambini per sezione. Ai docenti coinvolti è stato garantito il posto di lavoro presso un’altra
sezione.

3.

Il regolamento di applicazione della legge sulla scuola prevede un minimo di
allievi per sezione di 13 (derogabili fino a 11); come mai in questo caso non è
stato preso in considerazione questo limite e, visto che la sezione sta portando
avanti un progetto di classe inclusiva, non si è pensato di far eventualmente
valere il principio della deroga?

Il Municipio non ha richiesto nessuna deroga in quanto i numeri presentati non davano
problemi. Confermiamo che presso le SI Nord non vi è nessun progetto di classe inclusiva.
4.

In questa fase, con la possibilità di una ripresa dei contagi di Covid 19, non
avrebbe avuto più senso continuare ad avere sezioni di SI meno numerose?

Sicuramente in questa fase avrebbe senso, il Cantone ha preso una decisione sui dati
consegnati a fine febbraio e senza tenere in considerazione la problematica legata al
Covid-19.
5.

Che tipo di investimento sono stati fatti nella struttura in questi ultimi anni?
Per quale somma totale?

Nella sede SI Nord sono stati fatti i seguenti interventi:
2019 – MM no. 213 – Scuola dell’infanzia Nord: Manutenzione straordinaria CHF 750'000.Installazione di cantiere e parapetti di sicurezza
Rimozione tetto esistente e smaltimento amianto
Rifacimento tetto secondo RUEn
Intervento interno acustica refettori
Rifacimento impianti sanitario e servizi igienici
Rifacimento tappeto verde parco giochi
2019 – Apertura quinto refettorio (Lavizzari): CHF 37'811.20
2017 - Apertura quinta sezione (Lavizzari): CHF 149'350.2015 – Formazione nuovo ingresso sezioni A e B: CHF 60'000.Formazione quarto refettorio
Formazione locali deposito
Riapertura quarto servizio igienico
2015 - Rifacimento centrale termica (AMB): CHF 90'000.-
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6.

Per che tipo di attività verranno utilizzati gli spazi lasciati vuoti dalla sezione di
scuola dell’infanzia?

La 5 sezione lasciata libera verrà utilizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 quale
mensa SE per Bellinzona Nord. Questi spazi potrebbero essere ceduti alla scuola speciale
per trasferire due sezioni dal blocco A delle scuole Nord.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi

3

