
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

Venezia, 02-12-2019

nr. ordine 1756
Prot. nr. 284

All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza
Al Presidente della XI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare XI
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Chiusura Scuola dell'infanzia Santa Teresa
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE 
- a seguito dell’eccezionale evento d’alta marea del 12 novembre 2019, con ordinanza n. 2019/878 di Protezione Civile,
in relazione alle maree di carattere eccezionale previste per il 12 - 13 NOVEMBRE 2019, è stata sospesa l’attività
didattica nelle scuole per l’infanzia e negli asili nido di Venezia e delle isole di Murano, Burano, Giudecca e Sacca Fisola.
- con successiva ordinanza del 13 novembre è stata disposta “La sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni
ordine e grado, ubicate nel Centro Storico di Venezia ed in tutte le Isole, per la successiva giornata del 14 novembre
2019”;
- in data 14 novembre 2019 è stato comunicata ai genitori la chiusura della scuola dell’infanzia Santa Teresa anche per il
giorno venerdì 15 novembre;
- in data 18 novembre è stato comunicato ai genitori che i bambini sarebbero stati accolti, da martedì 19 novembre,
presso la scuola “XXV Aprile”, indicando quale data per la riapertura della scuola S.Teresa mercoledì 21 novembre;
- in data 19 novembre veniva comunicato ai genitori che “per completare il ripristino e le necessarie verifiche presso la
scuola dell’infanzia S. Teresa, si disponeva la chiusura della stessa fino al 22 novembre 2019 compreso” confermando la
sede sostitutiva della scuola dell’infanzia “XXV Aprile”; 
- in data 22 novembre è stato comunicato che “Considerate le previsioni meteo, con i nuovi picchi di marea, si dispone la
chiusura della stessa fino al 29 novembre 2019 compreso”; 
- dato il susseguirsi delle proroghe in merito alla chiusura della scuola i genitori hanno richiesto informazioni in data 22,
25e 26 novembre agli uffici comunali competenti.
- pare che a tali comunicazioni non sia stato dato riscontro da parte dell’amministrazione;
- in data 28 novembre è stata inviata una ulteriore comunicazione indirizzata anche al Sindaco e all’Assessore alle
politiche sociali; 
- a tale ultima mail è stato dato riscontro comunicando ai genitori quanto segue: “i tecnici dei Lavori Pubblici, in questi
giorni, stanno effettuando approfondite verifiche e stanno raccogliendo dati sui danni causati dalle recenti acque alte
eccezionali. A breve saranno in grado di fornire un quadro completo della situazione e di determinare se vi sia la
necessità, o meno, di intervenire e, in caso affermativo, se ciò debba avvenire subito o si possano attendere le vacanze
scolastiche per il periodo Natalizio. Nell’ipotesi che sia necessario svolgere immediatamente dei lavori, l’Amministrazione
si impegnerà per ricercare una soluzione alternativa che consenta, ai bambini, la massima comodità nella fruizione del
servizio educativo”
- In data 29 novembre è arrivata una nuova comunicazione con la quale si informavano i genitori che  “in attesa del
completamento delle necessarie verifiche presso la scuola dell’infanzia S. Teresa, si dispone la chiusura della stessa fino
al 6 dicembre 2019 compreso”;

CONSIDERATO CHE 
- ad oggi non si è a conoscenza dello stato dell’immobile e di quali controlli sono stati effettuati;
- alcuni genitori hanno lamentato la difficoltà a raggiungere la sede temporanea della XXV aprile (pare infatti che circa 10
bambini non frequentino la scuola da una settimana);

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
- a scuola per l’infanzia “Santa Teresa”, in occasione dell’Indagine sulla Soddisfazione dell’Utenza svolta presso le Scuole
per l’Infanzia, ha riscosso una valutazione media molto alta, con punte di eccellenza raggiunte in ambiti di prioritari:
• Attenzione da parte dell’educatrice/insegnante ai bisogni del bambino (9,33/10)
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• Relazioni con il personale educatore/docente dell’asilo nido/scuola dell’infanzia (9,20/10);
• Percorso di inserimento del bambino (9,13/10).
- La sede IUAV , ubicata nello stesso “complesso”, verrà riaperta in questi giorni .

Si interroga l’assessore competente per sapere:

- se sono già stati effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici e in quali date;
- cosa è stato riscontrato dai tecnici in merito alla agibilità o alla fruibilità della struttura;
- se sono previsti ulteriori i sopralluoghi e interventi;
- quando è prevista la riapertura della struttura;
- quale siano i progetti della scuola dell’infanzia S.Teresa per i futuri anni scolastici .
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