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Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 gennaio si è tenuto un incontro alla presenza dell'assessore Capra e 

della Dirigenza avente come odg la chiusura delle scuole dell'infanzia comunali Valotti e S. 

Eustacchio. 

Come RSU abbiamo sottolineato alcune criticità e avanzato proposte.  

Per quanto riguarda le critiche si evidenzia che nella fase preliminare la RSU non è stata né 

informata, né coinvolta in un processo di discussione e conseguente modifica di riorganizzazione di 

tali servizi.  

Il tardivo confronto con i genitori e il consiglio di quartiere ha suscitato nell'utenza e nei lavoratori 

del servizio un malessere che abbiamo prontamente riportato alla dirigenza. Ricordando che 

l'amministrazione ha l'obbligo di informare e dettagliare presentando un progetto esaustivo prima di 

assumere tali decisioni, quali la soppressione di un servizio rivolto alla cittadinanza, ci appelliamo a 

sollecitare un confronto che porti a rivalutare l’opportunità di rivedere il servizio 0/6 in una 

prospettiva di salvaguardia. 

La mancata apertura delle iscrizioni risulterà penalizzante per tutte quelle famiglie che negli anni 

hanno scelto per i propri figli la scuola dell’infanzia comunale. 

Il calo demografico e i mutamenti dei bisogni educativi e sociali della città, devono trovare risposte 

attraverso la condivisione di tutti i soggetti interessati, soprattutto se tali direzioni vedono indirizzi 

di risparmio economico e di tagli verticali che incidono sulla qualità. 

Le delegate di settore hanno suggerito di valutare insieme la possibilità di aprire nelle due scuole in 

questione, oltre alle classi già presenti per gli utenti dai 3 ai 6 anni, una sezione primavera in grado 

di accogliere i bambini dai 2 ai 3 anni, che non è un semplice anticipo scolastico, ma un servizio 

mirato a questa specifica fascia di età.  

Le delegate del comparto educativo e la RSU come sempre danno la loro disponibilità per la 

valorizzazione dei servizi per l'infanzia comunali, storicamente radicati nella città e riconosciuti 

anche in un ambito territoriale più ampio, ai quali l'utenza ha assegnato nel corso degli anni giudizi 

di eccellenza per la qualità dell'offerta pedagogica e didattica. 

  

Si prende atto della dichiarazione dell’assessore che ha chiarito che ad oggi non è stata ancora presa 

una decisione definitiva riguardo alla chiusura, e quindi attendiamo fiduciosi la sintesi e il progetto 

promesso per verificare e discutere la nuova proposta.         

L’esecutivo RSU  

  


