
Al Sindaco della città di Cuneo

Interpellanza “SITUAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE delle frazioni
dell’OLTREGESSO”. con richiesta di risposta orale.

PREMESSO

che i dati emersi dalle iscrizioni alle classi prime della scuola primaria dei plessi delle frazioni dell’Oltregesso
evidenziano un continuo calo del numero di alunni e ciò è ancor più evidente se si considera che vi era stata
una impegnativa attività di aggiornamento dei metodi di insegnamento (Scuola senza zaino e Metodo
Montessori) finalizzati sia ad introdurre innovative modalità didattiche sia ad attirare nelle frazioni allievi
dell’altopiano o di altri comuni; dai dati complessivi rilevati ad iscrizioni concluse è emerso invece che tali
proposte, seppur fortemente apprezzate dalle hmiglie delle frazioni, non hanno fatto da collettore rispetto agli
altri territori,

che in considerazione delle strutture edilizie delle scuole non possiamo nascondere che diversi edifici nelle
frazioni, destinati alle attività didattiche richiedono continua manutenzione che appare sempre insufficiente ai
bisogni concreti, con costi che lievitano in presenza di edifici ormai parzialmente utilizzati e non adeguati agli
standard attesi, clic non prevedono spazi sufficienti ed idonei per svolgere le attività di insegnamento,

che il Comune deve garantire il diritto allo studio, in tutti i suoi aspetti, poiché è il principale strumento per
porre le basi del futuro di cittadini consapevoli e di lavoratori in grado di affrontare e di guidare le grandi
trasformazioni in corso e in divenire,

che in tale compito il Comune deve attivare le proprie politiche di edilizia scolastica, di incentivazione e
sostegno all’innovazione didattica mediante l’inserimento di questa strategia nel più ampio concetto di
“Politica culturale” che vede nell’Istruzione il suo elemento fondamentale,

quanto sopra premesso, con la presente interpellanza
si chiede al Sindaco e agli Assessori competenti

a) quali linee strategiche questa Amministrazione intende mettere in atto per affrontare i temi inerenti la
precaria situazione delle strutture edilizie sedi scolastiche delle frazioni; strutture edilizie che richiedono
adeguamenti poiché indispensabili a garantire una qualità didattica che risponda alle esigenze formative dei
nostri ragazzi ma anche e soprattutto edifici scolatici che consentano una ormai inderogabile applicazione
delle metodologie di innovazione didattica;

b) se questa Amministrazione non ritenga indispensabile avviare - all’interno delle Commissioni Consiliari
competenti, in collaborazione con i diversi uffici comunali ed in particolare con l’ufficio che si occupa della
redazione e dell’attuazione piano strategico - un’approfondita discussione sulla possibilità di superare la
rigida divisione frazionale del seivizio scolastico guardando al futuro attraverso una politica edilizia che
preveda oltre alla razionalizzazione d’i costi anche alla realizzazione di moderni Poli Scolastici -che
comprendano gli ordini di scuola primaria e inedia- e che quindi sappiano dare risposte adeguate alle
esigenze didattiche, alla continuità didattica nonchè all’evoluzione continua dell’offerta formativa.
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