Brusasco, 14 marzo 2019
Al Sindaco
Al Segretario comunale
LORO SEDI
INTERROGAZIONE
(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale)
Oggetto: la mensa della scuola primaria è inagibile da un paio di mesi, qualcuno se ne
occupi!
Premesso che, a quanto riferiscono i genitori della scuola primaria di Brusasco, il locale
mensa sarebbe inagibile da metà gennaio scorso, a causa di problemi di riscaldamento e
di tubazioni “scoperte”;
sottolineato che, da allora fino ad oggi, gli alunni – bambini tra i 6 e i 10 anni, ndr – sono
costretti a prendere i vassoi con i piatti nei locali, freddi, della mensa e a spostarsi in altri
locali dell’istituto scolastico: i bambini di I, II e III mangiano nell’auletta adiacente alla
mensa stessa, quella per intenderci che fino all’anno scorso era destinata a coloro i quali
non usufruiscono della refezione collettiva e si portano il pranzo da casa; questi ultimi
vanno nell’aula della V; i bambini di IV e V, infine, si spostano, con i loro vassoi, presso la
classe IV;
evidenziato che tale situazione precaria ha creato e sta creando notevoli disagi tra il
personale scolastico (le maestre e gli operatori devono vigilare sugli spostamenti di circa
60 bambini, prevenendo eventuali situazioni di pericolo) e molto malcontento tra i genitori,
che giustamente temono il rovesciamento dei vassoi nel corso di tali e tanti spostamenti;
rilevato che, ad onor del vero e grazie soprattutto alla professionalità del personale
scolastico e allo spirito di adattamento delle alunne e degli alunni, finora è andato tutto per
il verso giusto, e che, tuttavia, il rischio di incidente è dietro l’angolo;
i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per
sapere:
•
•
•

se sia a conoscenza delle situazione di pericolo in cui versano circa 60 alunne e
alunni della scuola primaria di Brusasco dal gennaio scorso;
se sì, quali siano le motivazioni alla base dell’inerzia su questo tema da ormai più di
due mesi, considerato che il rischio di incidente è davvero molto concreto;
quali iniziative intenda assumere per ripristinare una situazione a norma di legge,
entro quando e con quali risorse a carico del bilancio comunale.
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