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Alla c.a. di Antonio Punzurudu 
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                   e di Dennis Maseri  

Coordinatore della V 
Commissione 

        
Torino, 29 maggio 2014 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto: Consulta interscolastica della Circoscrizione 2 
 

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

del Consiglio di Circoscrizione 01478/085; 

• 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; 

• in risposta alla interpellanza presentata dalla Piazza il 28/5/2012 (discussa l’8/10/2012), 
sollecitata rispetto alla mancata convocazione della Consulta interscolastica, l’allora 
coordinatrice Bernardini rispose che tale istituto fosse utile solo per affrontare emergenze o 
situazioni problematiche, sminuendone così il ruolo di coordinamento e programmazione. 

 

CONSIDERATO CHE 

 
• nel corso dell’a.s. 2013/2014, a partire dal mese di aprile, terminata la “proroga” del mese di 

marzo, è stato stipulato un nuovo contratto quadriennale, tramite CONSIP, con il Consorzio 
Nazionale Servizi, con un taglio imposto (variabile a seconda degli istituti dal 30 al 70%) al 
personale delle cooperative che affiancano i Collaboratori Scolastici Statali nelle attività di 
pulizia e sorveglianza all’interno delle scuole; 

• a distanza di poco tempo dal cambiamento del servizio, è stato rilevato da parte di genitori e 
insegnanti un peggioramento dello stato di pulizia dei locali dei Plessi scolastici. Inoltre la 
riduzione del personale si ripercuote sul lavoro degli insegnanti che non possono più fare 
affidamento, in caso di necessità, sull’assistenza ai bambini, durante le ore di lezione, da parte 
di personale non docente; 
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• in risposta all'interpellanza della Piazza del 4/10/2013 (discussa il 31/10/2013) il Presidente 
Punzurudu dichiarava che parte dei soldi inizialmente destinati al Parco Temtico Ambientale 
sarebbero stati dirottati verso il progetto ITER, per la ristrutturazione dei cortili scolastici, per 
un ammontare dichiarato di 160.000 €; 

• ad oggi non si vi sono più state comunicazioni in Consiglio o in VI commissione circa le 
modalità con cui si stia procedendo in merito e con cui verranno coinvolte le scuole e la 
Cascina Roccafranca; 

• 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. 

 
SI INTERPELLANO  

il Presidente Punzurudu e il Coordinatore Maseri  
IN FORMA SCRITTA E ORALE 

 
• per sapere a quando risale l’ultima convocazione della Consulta interscolastica della 

Circoscrizione 2; 
• per sapere a quando risale l’ultima occasione in cui la Consulta ha riferito alla V commissione 

in ordine all’attività svolta; 
• per sapere se la Circoscrizione 2 intende  svolgere un ruolo attivo e di coordinamento tramite lo 

strumento della Consulta interscolastica al fine di coinvolgere le scuole nell'ambito del progetto 
ITER; 

• per capire quale sia la situazione e quali siano stati i provvedimenti adottati nelle scuole della 
Circoscrizione 2 a seguito dei tagli sul personale delle cooperative che affiancano i 
Collaboratori Scolastici Statali nelle attività di pulizia e sorveglianza all’interno delle scuole e 
se la Circoscrizione 2 intenda collaborare con le Scuole per affrontare il problema e individuare 
iniziative da portare avanti insieme; 

• per sapere quando sarà convocata la Consulta interscolastica; 

• per capire perché la Consulta interscolatica non venga convocata “almeno due volte all'anno su 
convocazione del Presidente” come riportato nel regolamento deliberato, sottoscritto e firmato 
dalla Circoscrizione 2. 
  

Marco Barla 
Consigliere Capogruppo lista civica la piazza 


