LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare
- Al Presidente del Consiglio Comunale

- Al Sindaco
- All’Assessore Anna Varisco
- Ai Capigruppo Consiliari
Paderno Dugnano, lì 23.05.2022
Oggetto: INTERPELLANZA URGENTE– Centri Estivi Comunali 2022
La sottoscritta ALESSANDRA LANDRO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno Dugnano,
PREMESSO CHE
·

·

·
·

Con determina n° 241 del 24.03.2022 sono state definite le modalità organizzative relative
ai centri estivi per il 2022, con cui si è previsto un numero di posti disponibili pari a 135
utenti per le scuole dell’infanzia e 180 utenti (120 solo nell’ottavo turno) per le scuole
primarie e secondarie di I grado.
In base alla suddetta determina, il 12.05.2022 sono state pubblicate le graduatorie e
immediatamente sono pervenute agli Uffici e ai Consiglieri Comunali una notevole quantità
di segnalazioni e lamentele perché enorme è stato il novero degli iscritti che sono stati esclusi
dai centri estivi.
L’allarme suscitato dai genitori, mai verificatosi con questa entità nel passato, è stato colto
dalle principali testate giornalistiche del territorio.
In data 19 Maggio il Comune ha pubblicato un comunicato stampa con il quale si è
provveduto al reperimento di ulteriori strutture e fondi per assorbire un maggior numero di
domande di iscrizione
OSSERVATO CHE

- I dati statistici riportati nel “piano de Diritto allo studio 2021/2022” approvato con Delibera
di C.C. il 28.09.2021 dicono che la popolazione scolastica di riferimento è così composta:
- 1152 sono gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia nonché potenziali fruitori del
servizio loro riservato, di cui 703 nelle scuole statali e 449 nelle paritarie;
- 2064 alunni frequentano le scuole primarie padernesi e 1499 sono gli alunni delle scuole
secondarie di I grado, per un totale di 3.563 potenziali iscritti ai centri estivi rivolti a primarie
e secondarie di I grado.
- Nonostante tali dati fossero noti all’Amministrazione, sono stati previsti solo 135 posti per le
scuole dell’infanzia e 180 per primarie e secondarie insieme

INTERPELLA il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
Per sapere:

3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
E’ stata compiuta una indagine preventiva per accertare quale
sarebbe stato il numero dei fruitori dei centri estivi per il 2022?
2)
Qual è stato il budget stanziato per il finanziamento dei centri estivi
negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022?
Dei suddetti stanziamenti, qual è stato – per ciascun anno – l’importo finanziato con fondi
Statali e quale con fondi Comunali?
Le rette hanno subito una variazione rispetto agli anni precedenti?
I primi in graduatoria, come hanno ottenuto le somme di 48 e 47,5 punti?
Ritenete corretto che il punteggio attribuito a 2 genitori lavoratori sia equiparato alle
famiglie in cui vi sia un genitore occupato e uno inoccupato?
Da dove sono stati prelevati i fondi ulteriori per accogliere un maggior numero di iscritti,
come da comunicato del 19 Maggio?
Quali concrete misure intende intraprendere l’Amministrazione Comunale al fine di
garantire la possibilità di ampliare la platea di fruitori per gli anni venturi?

Chiedo altresì che la presente interpellanza venga iscritta all’Ordine del Giorno del primo
Consiglio Comunale utile.
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
Il Consigliere Comunale Alessandra Landro
Lega Paderno Dugnano
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