Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 18 Novembre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore Competente
Al Segretario Comunale
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE EVENTUALE CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA MANZU’

PREMESSO CHE
Con deliberazione n. 40, seduta del 27-08-2014,
27
il Consiglio comunale ha approvato
la mozione presentata il 6 agosto 2014, protocollo n. 18182, dai Consiglieri Iodice di
Forza Italia, Terzi e Facchinetti della Lega Nord nella quale si impegnavano il Sindaco
e la Giunta a garantire, dando seguito alle decisioni assunte di comune accordo
dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto Comprensivo “A. Moro”, la
funzionalità della scuola dell’infanzia
dell’infanzia di Guzzanica mantenendovi attiva n. 1 sezione
di scuola dell’infanzia comunale, dando altresì alle famiglie la possibilità di scegliere
di “seguire” le insegnati onde mantenere la continuità educativa e affettiva fra il
bambino e l’educatore
VISTO CHE
Secondo il Regolamento delle scuole materne comunali “Bambini provenienti da
altri quartieri sono ammessi a scuola diversa da quella di competenza, purché non si
pregiudichi il funzionamento di tale scuola”
frequent
anche da bambini di altre
La scuola dell’infanzia Manzù è da anni frequentata
frazioni e comuni.

CONSIDERATO CHE
Nella frazione di Guzzanica l’asilo G. Manzù è rimasto l’unico servizio comunale
presente
In ogni frazione di Dalmine è presente una scuola dell’infanzia
Durante l’incontro svoltosi in data 7 Novembre 2014 con i cittadini della suddetta
frazione, l’Assessore Cavalieri, ha dichiarato che verrà presa una decisione, basata
sui dati demografici riguardanti i soli residenti a Guzzanica, in merito ad una
eventuale chiusura della scuola dell’infanzia in questione causa ipotetico calo degli
iscritti, a Gennaio 2015, cioè prima dell’apertura delle iscrizioni alle scuole
VERIFICATO CHE
I moduli di iscrizione utilizzati fino allo scorso anno prevedevano una doppia
possibilità di scelta e cioè di indicare una seconda scuola nel caso di non disponibilità
della prima
SI IMPEGNANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
A permettere l’apertura delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia G. Manzù di
Guzzanica come di consueto ed a decidere soltanto dopo la scadenza di fine
Febbraio 2015 in merito al destino della scuola stessa, non attenendosi pertanto ad
un criterio di valutazione esclusivamente “demografico” ma tenendo conto delle
reali richieste dell’intero territorio dalminese ed extracomunali.
Resta inteso che tale prassi venga mantenuta anche negli anni a venire.
Dalmine, 18/11/2014
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle

