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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

INTERPELLANZA

Oggetto: Disagi all’asilo comunale S.Gori e preoccupazione per i bambini
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- negli ultimi giorni la stampa locale ha dato rilevanza ai molteplici disagi segnalati dai genitori dei bambini che
frequentano l’asilo comunale S.Gori, a Zelarino; alcuni disagi risultano conseguenti a problemi strutturali, altri alla carenza
di personale educativo;
1) per quanto attiene ai problemi strutturali, vengono riferite due criticità:
a. una grata pericolosa collocata nel giardino a causa della quale alcuni bambini si sono già fatti male (secondo la stampa
recentemente c’è stata anche la necessità di accompagnare una bambina al pronto soccorso);
b. perdite d’acqua nella sala dove i bambini dormono, con il conseguente svilupparsi nel tempo di un odore di muffa,
certamente malsano per i bambini;
2) per quanto riguarda la carenza di personale, è stata segnalata la mancata sostituzione di un’educatrice che è andata in
pensione da circa 10 giorni e la prossima assenza di un’altra educatrice, sempre per pensionamento;

Considerato che
- per quanto possibile rilevare dalle notizie di stampa, alcune criticità paiono in corso di soluzione, mentre altre richiedono
tempo o non vi è ancora chiarezza su quali saranno gli interventi dell’amministrazione;
- la rilevanza assunta dalla situazione della scuola S.Gori sulla stampa, aggrava ulteriormente l’immagine di
un’Amministrazione già compromessa con riferimento alla gestione dei servizi educativi;

Considerato inoltre che
1) in data 21/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione nr. D'ordine 567 (nr. prot. 182) con cui
dava mandato agli uffici competenti di provvedere alla mappatura di tutti gli edifici scolastici del Comune di Venezia, alla
pianificazione degli interventi necessari e alla pubblicazione di tale mappatura sul sito del comune entro dicembre 2017;
2) ad oggi non v’è traccia nel sito del Comune di Venezia di tale mappatura e l’assenza di informazioni adeguate non può
che preoccupare, in particolare in presenza di disagi concreti;

Tutto quanto premesso e considerato
si interpella l'Assessore per quanto di competenza per sapere

1) se le problematiche su esposte erano state debitamente segnalate agli uffici e in caso affermativo che risposte erano
state date dagli stessi;
2) quali sono stati gli interventi posti in essere, sia con riferimento alle problematiche strutturali che a quelle di gestione
del personale;
3) come l’amministrazione intende procedere in merito alle criticità non ancora risolte.
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