
Al presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

Dott. Antonino PITTARI

OGGETTO: Interpellanza sui nuovi orari delle scuole cittadine

Il sottoscritto consigliere comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

PREMESSO CHE

Da articoli di giornale siamo venuti a conoscenza dell’introduzione di una nuova organizzazione nelle
scuole primarie di primo grado che prevede una compressione dell’orario scolastico da sei a cinque
giorni, con un conseguente allungamento dell’orario delle lezioni.

PREMESSO INOLTRE CHE

Tale iniziativa assume in ogni Istituto Comprensivo una propria fisionomia e anche le attività a supporto
(orario di entrata e uscita, intervalli, mensa. doposcuola, etc...) si differenziano tra le stesse;

RICORDATO INOLTRE CHE

Anche in passato vennero fatte analoghe proposte che videro, soprattutto da parte dei politici del
centrosinistra di allora, posizioni contrarie alla “settimana corta” proposta dall’allora Presidente della
Provincia Gancia che prospettava di chiudere le scuole al sabato anche se solo per un mero risparmio sui
costi di gestione delle stesse;

VERIFICATO CHE

Sempre dai giornali abbiamo potuto apprezzare commenti critici rispetto a questa tendenza nella scuola
italiana, soprattutto perché non rispettosa dei “tempi di apprendimento” dei bambini e dei ragazzi, spesso
non accompagnata da una piena consapevolezza dei genitori sulla necessità dei giusti tempi sia nella
scuola sia nel tempo libero;

VERIFICATO INOLTRE CHE

In passato vennero organizzati diversi convegni centrati sul tempo di vita dei cittadini, tra questi
ricordiamo l’incontro del 31 marzo 2007 “Tempi della città, tempo per noi: come possiamo conciliarli?”
dove si erano fatte interessati analisi sulla riorganizzazione dei servizi ai cittadini, riflessione che
andrebbe sicuramente ripresa e aggiornata visti i cambiamenti nel mercato del lavoro, nella composizione
delle famiglie, nell’offerta extrn-scolastica e nella diffusione di nuove tecnologie, ma che non può non
tener conto delle esigenze dei bambini e dei ragazzi stessi;

RITENENDO

Che la questione del tempo sarà uno dei temi più importanti del futuro, visti gli studi sia sulle distorsioni
del “capitalismo 24/7” sia sulla necessita di ridurre l’orario di lavoro (esternazioni del nuovo presidente
INPS Tridico);

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

Se questa nuova riorganizzazione è stata favorita e sostenuta dall’amministrazione e le
motivazioni soprattutto pedagogiche che hanno appoggiato tale scelta;



• Se non sia possibile porre alcune condizioni basilari per l’organizzazione degli orari, ad esempio
prevedere un tempo di pausa minimo da rispettare durante la singola giornata scolastica;

• Se non sia interesse da parte di questa Amministrazione riprendere gli studi sulla organizzazione
degli orari e dei tempi, soprattutto dei servizi pubblici;

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 21 Aprile 2019

11 Consigliere
(Aniello FIERRO)
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