INTERPELLANZA

Scuola elementare

Gordola 9 dicembre 2018

Egregio signor Sindaco, gentile signora Presidente, Municipali e Colleghi,

Con la presente, avvalendomi della facoltà concesse della LOC e del regolamento comunale, mi
permetto di chiedere al lodevole Municipio quanto segue:
quando pensa di poter presentare al Consiglio Comunale le analisi e la fattibilità di un progetto per
una nuova scuola elementare a Gordola e il messaggio rivisto per il risanamento del Centro
scolastico al Burio?
Non è più accettabile che le/i docenti nel loro tempo libero debbano pitturare muri sporchi, che
debbano chiamare il Municipio perché c'è odore di muffa in aula o che gli armadi a muro debbano
essere fissati con lo scotch perché le serrature non funzionano più.
La scuola elementare e la scuola d'infanzia necessitano di nuova mobilia. Le sedie scarseggiano
perché quelle malferme vengono eliminate per pericolo di rompersi. I tavolini (scuola d'infanzia)
devono essere accostati a due a due perché non cadano. Tutto è pieno di schegge.
L'ispettrice che vuole vedere la stagiaire arriva con mezz'ora di ritardo perché non trova
parcheggio.
I docenti non si lamentano perché aspettano da sempre la scuola nuova promessa!

Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti
Beatrice Debernardis
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Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
Il Centro Scolastico al Burio ha parecchi anni sulle spalle, non possiamo nasconderlo.
Negli ultimi anni, complice la prospettiva di un imminente ristrutturazione, i lavori di
manutenzione o di miglioria sono stati ridotti e in parte accantonati.
Ad oggi bisogna però sottolineare che la tendenza è invertita.
La nuova direzione scolastica si è immediatamente chinata con attenzione sugli aspetti
di manutenzione e sicurezza degli spazi scolastici e del materiale a disposizione del
Centro.
Durante il primo semestre dell’attuale anno scolastico in corso, la logistica degli spazi
all’entrata del Centro è stata completamente rivista, la sala riunioni è stata rimodernata,
gli uffici ingranditi e ne è stato creato uno nuovo per il custode. Il tutto cercando di
utilizzare materiale e mobilio già esistente e investendo in nuovi acquisti (esempio le
nuove sedie nella sala riunioni) solo per il materiale che potrà essere utilizzato nel futuro
Centro Scolastico ristrutturato o nuovo che sia. Sempre per quanto riguarda
l’ottimizzazione degli spazi, è stata creato un nuovo locale dispensa per la cucina e un
locale per tutti i prodotti di pulizia chiuso a chiave per motivi di sicurezza.
I bagni fuori uso sono stati ripristinati, il parco giochi messo in sicurezza ed è stato
creato un posteggio riservato agli ospiti.
Si è inoltre intrapreso un progetto per creare un piano di evacuazione del Centro in caso
di allarme con la creazione di spazi e cartellonistica di segnalazione.
Fatte tutte queste debite premesse, e per rispondere alla domanda centrale
dell’interpellanza, sottolineiamo che il Municipio si è sempre adoperato per cercare di
rispondere ai quesiti posti in merito al progetto di risanamento e, considerando le
osservazioni formulate, per poter completare il Messaggio Municipale con tutte le
possibili varianti, ha da febbraio deciso di effettuare tutta una serie di analisi e verifiche
supplementari, che sono oggetto di discussione e valutazione settimanale dal Municipio
e dal relativo gruppo di lavoro. È prematuro quindi esprimersi sulla tempistica, ma è
impegno del Municipio procedere nel minor tempo possibile.
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Per quanto attiene il mobilio, se ritenuto necessario, nulla impedisce di procedere con
una richiesta di credito separata per l’acquisto di mobili (nuovi banchi e sedie) che in
ogni caso saranno utili e possono essere spostati.
I disagi segnalati stanno venendo valutati e sistemati e, per una visione a 360 gradi dello
stabile, durante il mese di febbraio il direttore del Centro ha effettuato personalmente
una visita e un rapporto per ogni singola aula o spazio scolastico. Si potrà così valutare
lo stato del mobilio e del materiale per capire cosa si dovrà cambiare o riparare. Nel
contempo verrà aperto un credito per sopperire ai vari bisogni.
La visione rimarrà incentrata, come avvenuto per i lavori appena descritti, sul buon
senso per il lato finanziario e la priorità verrà data alla sicurezza.
Si può dunque affermare che ad oggi abbiamo armadi che non si chiudono più
perfettamente, pareti che necessitano una rinfrescata di vernice o sedie che non sono
più in uno stato ottimale, ma va anche detto che non sono presenti situazioni critiche.
Non vi è muffa nelle aule e non sussiste il pericolo che un armadio possa cadere.
Vi sono state docenti che nel loro tempo libero hanno dato colore alle pareti delle loro
aule, da questo non esula nemmeno la segretaria, ma l’amor proprio per il luogo di
lavoro con va confuso con l’obbligo imposto al docente, il quale assolutamente non
sussiste.
Ogni dipendente del centro è a conoscenza di segnalare in direzione ogni lavoro di
manutenzione necessario.

Con ossequi.
Municipio di Gordola
Capodicastero Amministrazione Damiano Vignuta ed educazione Giorgio Carrara
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