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Alla c.a. di Antonio Punzurudu 

         Presidente Circoscrizione 2 
                 e del Coordinatore competente 
        
Torino, 28 maggio 2012 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto: Consulta interscolastica della Circoscrizione 2 e affidamento in concessione dei nidi 
 

PREMESSO CHE 
 
- la Consulta Interscolastica della Circoscrizione 2 è stata istituita il 17 marzo 2008, con delibera 

del Consiglio di Circoscrizione 01478/085; 
- nella delibera è scritto che “si ritiene fondamentale fare in modo che scuola e amministrazione 

circoscrizionale operino insieme a favore dei cittadini minori e giovani del quartiere” [...] 
“nell’ottica di un sistema formativo integrato, in risposta ai bisogni delle famiglie in riferimento 
alla domanda educativa”; 

- sul regolamento, approvato con medesima Delibera, è scritto che la Consulta è istituita al fine 
di “stabilire tra la Circoscrizione n.2 del Comune di Torino e le Istituzioni scolastiche 
territoriali un raccordo costante e puntuale che consenta di articolare gli interventi e 
programmare i servizi che vengono rivolti al mondo della scuola”; 

- la Delibera di Giunta Comunale n.ro 2012_02338 prevede di affidare in concessione non più di 
nove nidi d’infanzia secondo criteri di equa distribuzione territoriale, quindi sostanzialmente 
uno per Circoscrizione; 

 
CONSIDERATO CHE 

- l’art. 4 del regolamento stabilisce che “La Consulta Interscolastica della Circoscrizione n. 2 si 
riunisce […] almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata 
dei suoi componenti”; 

- il medesimo art. 4 dice altresì che la Consulta riferisce semestralmente in ordine all'attività 
svolta in seno alla V Commissione Istruzione; 

- nell’attuale periodo storico è più che mai necessario un raccordo costante e puntuale tra 
istituzioni e famiglie che consenta di articolare gli interventi e programmare i servizi rivolti alla 
scuola, in risposta ai bisogni delle famiglie, anche nell’ottica di ottimizzare le risorse 
economiche sempre più carenti; 

- gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali sono una risposta concreta ai bisogni delle 
famiglie; 
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SI INTERPELLA 

In forma scritta e orale 

 
Il Presidente ed il Coordinatore competente per sapere: 

 
1. a quando risale l’ultima convocazione della Consulta interscolastica della Circoscrizione 2; 

2. a quando risale l’ultima occasione in cui la Consulta ha riferito alla V commissione Istruzione 
in ordine all’attività svolta; 

3. se e quando intendono riferire al Consiglio e alla cittadinanza sul previsto affidamento in 
concessione di alcuni nidi cittadini/circoscrizionali; 

4. come si intende procedere a livello cittadino per garantire che eventuali cambiamenti 
nell’erogazione del servizio non incidano negativamente sulla qualità pedagogica e didattica 
dello stesso; 

5. quali tutele verranno adottate per le insegnanti precarie che non vedranno rinnovato il loro 
contratto e la cui professionalità rischia di essere dispersa. 

 

 
Primo Firmatario       
Marco Barla (lista civica La Piazza) 
 


