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 Alla Sig.ra Assessore all’istruzione 

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta – Accorpamento scuole dell’infanzia.  

Il sottoscritto Antonio Di Matteo, nato a Stigliano il 20/03/1989, residente a Tursi in via M. Capitolo 1, Presidente del 

Gruppo consiliare MuoviAmo Tursi, 

CONSIDERATA la delibera di giunta comunale n. 82 del 04/08/2015, con la quale l’amministrazione 

comunale ha trasferito “in via sperimentale e temporanea” tutti i plessi delle scuole comunali 

dell’infanzia presso il plesso Il Girasole di via Santi Quaranta;  

VISTO l’elevato costo sostenuto per realizzare il trasferimento; 

CONSIDERATO CHE la scuola dell’infanzia, oltre a svolgere la funzione didattica, svolge anche la funzione sociale 

di struttura rionale di accoglienza e custodia di bambini i cui genitori vanno a lavoro;  

VISTO CHE un definitivo trasferimento dei plessi vedrebbe l’impoverirsi del tanto decantato centro 

storico e lo svuotarsi di strutture comunali che non avrebbero altra destinazione d’uso; 

CONSIDERATO CHE il risparmio di spesa per le casse comunali è inferiore rispetto allo stimato costo che le 

famiglie dovrebbero sostenere per accompagnare i propri bambini al plesso di via Santi 

Quaranta; 

CONSIDERATO CHE come conseguenza dei trasferimenti dei plessi, l’amministrazione comunale dovrebbe 

realizzare un servizio di trasporto pubblico scuolabus ad hoc per i bambini che frequentano 

le scuole dell’infanzia, con un incremento dei costi del servizio; 

CONSIDERATI i rischi multipli, imminenti e diretti, che i bambini correrebbero se dovesse perdurare la 

situazione “sperimentale e temporanea” di accorpamento dei plessi; 

CONSIDERATO  l’articolo 34 del Regolamento per le sedute del consiglio comunale.  

Tanto premesso e considerato,  

R I C H I E D E 

di ricevere dettagliata relazione su 

- le motivazioni politiche che hanno spinto l’amministrazione comunale a un tale provvedimento;  

- i risparmi di spesa effettivi per le casse comunali; 

- i costi sostenuti per effettuare il trasferimento dei plessi; 

- i costi sociali aggiuntivi che un tale provvedimento avrà e che peseranno sulle spalle delle famiglie; 

- i posti di lavoro eventualmente persi tra i docenti e gli assistenti scolastici.   

Certo di un Vostro positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Tursi, 17/08/2015 

      Il Presidente del Gruppo consiliare MuoviAmo Tursi 

        Antonio Di Matteo 


