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Interpellanza 19/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Si premette innanzitutto che la situazione venutasi a creare non permetteva altre
soluzioni. Presso la Scuola elementare di Daro erano rimasti 11 allievi, al di sotto del
numero minimo di allievi per classe previsto dalla legislazione in materia. Si ricorda poi
che la rinuncia è provvisoria, relativa unicamente all’anno scolastico 2021/22.
1. Le Scuole Nord non sono già eccessivamente sovraccariche e l’aggiunta di una
ulteriore sezione, unita agli incipienti lavori di ristrutturazione, potrebbe
rappresentare un peggioramento delle condizioni di insegnamento e
apprendimento?
L’ordinamento delle scuole elementari Nord per l’anno 2021-22 prevede un totale di 23
sezioni con una media di 19 allievi per classe. Lo spostamento della sezione di Daro in quel
delle Nord non comporterà alcun aumento di sezione in quanto gli allievi verranno
inseriti nelle classi già presenti. Ricordiamo inoltre che rispetto all’anno scolastico
precedente, presso la sede scolastica delle Nord, si riscontrerà una diminuzione di una
sezione passando dalle 24 del 2020/21 alle 23 del 2021/22.
Il numero di allievi scolarizzato per sezione risulterà in linea con la media cantonale e in
tal senso non si ritiene vi sarà un peggioramento della qualità dell’insegnamento.
2. Non è ipotizzabile un movimento opposto a quello immaginato, e cioè lo
spostamento verso la sede di Daro di un certo numero di allievi che vivono vicini
a questa sede e che sono di solito assegnati alle scuole Nord in modo da
mantenere comunque una sezione di scuola elementare (anche pluriclasse: che,
come noto, è considerata da molti esperti una configurazione pedagogica assai
stimolante e positiva?)
L’opzione di spostare eventuali allievi che vivono vicini alla sede di Daro ma assegnati alle
scuole Nord è stata presa in considerazione. Purtroppo fra tutti i nuovi allievi che
entreranno in prima elementare il prossimo anno c’era unicamente una famiglia che
risiedeva in prossimità della sede di Daro. Famiglia che per altro abita a meno di 200m
dalle scuole Nord. Un suo eventuale spostamento sarebbe risultato comunque

insufficiente dal punto di vista numerico.
Infine ricordiamo che la sezione di Daro, così come quella di Carasso, prevedeva già la
presenza di una pluriclasse di I e II elementare.
3. Non pensa il Municipio di rivedere la politica generale di formazione delle classi
(dal punto di vista numerico) sia per le scuole elementari che per le scuole
dell’infanzia adottando quale criterio una diminuzione del numero di allievi per
classe, ricorrendo, se necessario, ad un maggiore contributo finanziario da parte
della città?
Dall’aggregazione, avvenuta nel 2017, grazie anche agli importanti investimenti della
Città, vi è stato un aumento di 5 sezioni scolastiche con conseguente diminuzione del
numero di allievi per classe.
Complessivamente, durante questo quadriennio, si è riscontrato un aumento di 3 sezioni
presso le scuole dell’infanzia e 2 presso le scuole elementari. Il tutto, scolarizzando,
grossomodo lo stesso numero di allievi. La città si dimostrata quindi molto attenta alle
necessità della scuola e dei propri alunni.
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