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Adunanza del giomo

COMLTNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

08.05.2017
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L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di magqio alle ote 9,44
nella sala delle adunanze deY Palazzo lrfunicipale di Teiii si è riunito il
Consiglio Comunale in aduna-nza straordinaùa di prima convocazione
Dîev10 h\rlto dlfamato a domrclllo.
Con sistema di rilevazione eletuonica dsultano:

(XìCEI'TO: INTERROCATIONE
presentata dai Consiglieri P.
Braghiroli, V. Pococacio, T. De
Luca, F. Pasculli e A. Trenta del
Gruppo Consiliare "M5S" avente
per oggetto: "Scuole dell'lnfanzia
Borgo Trebisonda e Grillo Parlante"
(prot. n. 5l 535 dell' 14.04.2017).
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La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorrer€dar 
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TERNI :8 -06- ?017

CRISOS'ì'OMl Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROI.I Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francasco Maria

FATALFì Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MEt-ASECCHE CERMINI Enrico

TODINI Franco

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti €
alle Direzioni: Il Presidente

I'illustrazione
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P

P
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | ---- I --- |

PIERMATTI Sandro

BAR'lOLlNI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOI.I Andrea

ORSINI Valdimiro

FILII'PONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DI-ISANTIS Srefano

MONTI Jonathan

BURCO Pasqualino Oraz io

PENNONI Michele

PAN.I'ELLA Alessandra

l-AMANNA Saverio

CtIIAPPINf Faliero

Presenti n. 10 Componenti, Assenti n. 22 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Malafoglia, De Angelis, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. l5 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presenrata dai Consiglieri p. Braghiroli. V.
Pococacio, T. De Luc4 F. Pasculli e A. Trenta del Gruppo Consiliare
"M5S", avente per oggetto: "Scuole dell,Infanzia Borgo Trebisonda e
Grillo Parlante" (prot. n. 51535 del 14.04.2017).

cede la parola alla Cons. Patrizia Braghiroli per
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Interviene la Cons. Patrizia Braghiroli che legge il testo della interrogazione. OMISSIS.

Entra in aula il Consisliere Sandro Piermatti. I presenti sono n. 11.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Tiziana De Angelis per la risposta.

Interviene I'Assessore Tiziana De Angelis la quale presenta le proprie scuse per non aver partecipato alla
seduta di Consiglio Comunale indetta il 3 maggio c.a. e ne spiega il motivo, grave e personale, che ha
comportato l'assenza dall'aula consiliare. L'Assessore De Angelis ci tiene a precisare le motivazioni della
mancata presenza per motivi di chiarezza e trasparenza e per cancellare le illazioni ed intemperanze che
sono state espresse in questi giomi da alcune voci. Fa riferimento anche alle parole del Consigliere
Melasecche quando asserisce che gli Assessori devono conoscere autonomamente le problematiche di cui
si discute nelle sedi istituzionali. L'Assessore De Angelis a questo proposito afferma che, pur essendo

stata coadiuvata dagli Uffici, ha tuttavia elaborato una risposta personale ai quesiîi posti sulla base della
discrezionalità politica di scelte programmatiche e di governo.

L'Assessore De Angelis ritenendo opportuno offrire una esposizione particolareggiata e minuziosa del
percorso amministrativo degli interventi che si sono succeduti negli ultimi tempi relativamente alle Scuole
dell'lnfanzia "Borgo Trebisonda" e "Grillo Parlante", passa ad illustrare una dettagliata relazione
sull'argomento. OMISSIS.

La relazione viene allegata alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.

ll Presidente cede la parola alla Consigliere Patrizia Braghiroli per la replica.

Inteniene il Consigliere Patrizia Braghiroli la quale dichiara che la risposta dell'Assessore De Angelis
non è servita purtroppo a rispondere alle domande contenute nella interrogazione. Ipotizza che forse la
scarsa esperienza amministrativa in qualità di Assessore I'ha condotta a predisporre una lunga risposta
senza senso in quanto la cronistoria delle vicende che si sono susseguite in questi anni non contiene la
specificità degli argomenti oggetto di interrogazione.

ll Presidente, vista la disponibilità dell'Assessore De Angelis a replicare ulteriormente, richiama al
rispetto dei tempi istituzionali concessi dal Regolamento del Consiglio Comunale e invita I'Assessore
stesso a rispondere per iscritîo.

La Cons. Braghiroli prendendo atto della disponibilità di replica dell'Assessore De Angelis chiede la
risposta scritta pcr questa intenogazione.

Il Presidente dichiara che la interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare "M5S" prot. n. 51535 del
14.04.2017 è trasformata in interogazione con dsposta scritta.

IL TESTO INTEGRALts DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMTJNE.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe
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I 1 l-lAG, 201?

Al Cruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

OGGETTO: Risposta a interrogazione avente per oggetto scuole dell'infanzia Borgo I'rebisonda e

Grillo Parlante.

In riferimento alla Vostra interrogazione di cui la proîocollo n. 51535 del 1410412017 vi comunico che
con delibera di GC n. 25 d,el24/02/2016 è stato approvato l'atto di indirizzo per I'avvio del processo di
riorganizzazione dei servizi scolastici e con delibera n. 72 del2010412016 è stato approvato I'atto di
îndirizzo per l'attivazione del processo decisionale inclusivo con i rappresentanti delle categorie dei
poÍatori di interesse. Il percorso partecipativo è iniziato l'8 giugno, con un incontro in plenaria. e si è
svolto attraverso 3 workshop nei giomi l4i l5l16 giugno e 4 luglio, si è concluso con un documento
finale sottoposto alla valutazione dell'organo politico esecutivo al fìne di assumere le decisioni linali
sull'organizzazione dei servizi educativi comunali. Il 2 agosto, in un incontro plenario dedicato,
l'Amm.ne Comunale ha condiviso con i rappresentanti degli stakehoìder il piano di riorganizza:zionc,
così come deliberato con atro di GC n. 213 del 0310812016.

Una riorganizzazione che mi piace chiamare otfimizzazione tenendo presente che il sistema educativo e
didattico per la fascia 3/6 ami è garantito dalla rete dellc Souole Slatali e paritarie, e oi tengg a
sottolineare "di cui questo Comune ha competenza e funzione", penso quindi ai bambini di tutti,
all'utenza scolastica tutta di questa città-comunità, altrimenti ne nascerebbe una vera e propria
discriminazione.

Dicevo quindi, 3/6 anni con una disponibilità superiore alla domancla po tenziale (+234 posti). Mentre la
proposta dei servizi per la fascia 0/3 anni copre al massimo iL29.43% dell'utenza potenziale, il Comune
di Temi ha inteso prograÍrmare l'implementazione dei senizi per la fascia 0/3, (nessuna riduzione) con
I'attivazione di un nuovo servizio 0/3 c per la fascia 3/6 sostenendo e ampliando I'oflerta dei laboratori
scolastici ed extrascolastici (Aula Verde), in una logica che, ci tengo a sottolinearlo ancora, non è di
diminuzione e/o soppressione, ma di innovazione, riprogettazione e rilancio di nuove proposte
iormative.
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lnoltre tengo a precisare: quest'ultima (Aula Verde) a servizio di tutte le scuole della città, perché sono

felicissima della grande considerazione e dell'ottima riuscita delle scuole comunale, dei SEC, ma a

riprova che questa Amministrazione tutela I'utenza scolastica di tutte le scuole e tutti i bambini di
questa citt4 i SEC diventano la garanzia di essere quello che sono, servizi di eccellenza, ma anche la
garanzia dell'integrazione del supporto e dell'ampliamento dell'offerta formativa di questa città. Sotto

questo punto di vista è nota la lettera aperta a Albertina Bartolucci sulla Trebisonda che riporto:

"Ho il piacere di rispondere all'insegnante Albertina Bartolucci, ora in pensione, che hafatto parte di
quel gruppo di donne che si son impegnate per Ie prime scuole dell'infanzia pubbliche proprio in quei

quartieri periferici della città dove I'otferta formativa era di sicuro più linitata. Per quesîo I'assessore

alla Scuola si compiace. Assessore sì di nuova nomina, ma donna con una Jormazione pedagogica, con

una esperienza nella pubblica amministrazione e che da sempre ha lavorato all'interno del sistema

Jbrmativo ed educativo del territorio.

Con piacere ricordo, maestra Albertina, quanta strada sia slatafatta sia nel Saposs della Provincia e

con la Regione, per la realizzazione dell'alloro innovativa legge 285/97 sui diritti dell'infanzia e

dell'adolesceraa. Siamo state donne e professioniste dawero lungimiranti che anche attraverso le

scuole dell'infarzia comunali hanno sperimentato percorsi educalivi innovativi. Questo patrimonio
così innovativo e così ricco non può chiudere, non può non esistere più: la scuola Trebisonda e tutta
l'esperienza delle scuole d'infanzia comunali fanno parte del sistemaformativo e didattico della nostra
città. I tempi sono cambiat| Io dici anche tu, direi profondamente cambidti. Le ristrettezze economiche

sono una realîà che non possiamo negare, ma le idee no. Come dice Rodari: '...incuore abbiamo tutti
un cavaliere pieno di coraggio e pronlo a rimettersi sempre in viaggio; ci sono cose da nonfare maî né
di giorno né di notte, né per mare, né pgr terra, per esempio Ia guerra'.

Le idee non si perd.eranno mai nelle nostre scuole, siano esse pubbliche, paritarie o private. Ed è
proprio compito dell'amministrazione comunale governare I'intero sistema dando a lutti i batnbini una
scuola di qualità. Il territorio di Borgo Bovio non sarà mai deprivato di nessuna scuola, non si
cancella níente e i bambini che attualmente frequentano la scuola Trebisonda potranno rimanere nella
loro scuola, tutti insieme e nello stesso ambiente e la scuola continuerà a chiamarsi con lo stesso

nome, continuerà a far parte del sistema formativo della città a lutti gli ffitt| governato dal Comune e

gestito daun dirigente scolastico dí un istituto comprensivo statale, I'istituto comprensivo Oberdan.

Maestra Albertina, sappiamo bene come te quanto per la continuità di una esperietaa per un bambino
piccolo e per quelli in dfficoltà, sia importanle lo stesso gruppo di coetanei, gli stessi giochi, gli stessi

arredi, gli stessi colori e gli sîessí luoghi. La proposta Jbrmativa e didatticd sdrà certamente di qualitò,
perché gli standard, gli orientamenti sono sanciti dalla legge e sono uguali per tutti; sicuramente le
insegnanti che svolgono questo lavoro saranno altrettanto motivate e a loro "non mancherà la
concretezza dellafantasia". "Quello che è staîo disegnato come un sole nero, a guardare meglio è

un'eclisse", dice Rodari, e va vissuto come un cambiamento che porta un valore aggiunto.

L'amministrazione non vuole abdicare e il suo primario compito è quello di mettere la sperimentazione
e Ia professionalità delle insegnanti delle scuole comunali a disposizione delle scuole del territorio.
Non si è mai parlato di chiusura ma di ottimizzazione delle risorse. Le insegnanti comunali
conlinueranno afare il loro lavoro ampliando le attività laboratoriali rivolte a tutîe le scuole e un
nuovo servizio rivolto ad unafascia di età l8/36 mesi che ha meno servizi. Mi piace rileggere lafigura
di Giannettino dai capelli rossi all'inizio díscolo ma alla /ìne un bravo scolaro."

E faccio notare che sono stata molto equilibrata, visto quello che la maestra invece dava a intendere.
Non sono bugiard4 sui capelli rossi non posso contraddire, ma sul falso sicuramente si.
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' Tanfè che ho anche invitato il Segretario Generale di questo Ente a fare alcune valutazioni da spingere
' 

sul legale a proposito di certe notizie faise, tendenziose e tese alla strum entalizz zione, cosi come

apparse in alcuni blog (Bolognanidi.it) di cui ho inviato email anche al Sindaco Di Girolamo per sentire

il nostro Uffrcio legale e un mio legale a tutela di quanto asserito da alcuni genitori di questa oitta, tanto

più che hanno un nome e cognome.

Aggiungo ancora sull'oîtlmlzzazrone e sutla aggiunB dl risorse professlonali e linanzialie ohe la

manovra di razionalizzazione mette in atto. U otiimizzazione ci permette di reinvestire sulle risorse

professionali e finanziarie nell'ambito del sistema dei servizi educativi, nella logica di una loro

mi gliore :utilizzazi one.

In sintesi è stato previsto per I'aruro scolastico 2017118, I'apertwa di un nuovo servizio dedicato agli

utenti della fascia 0/3, il mantenimento di 3 scuole comunali dell'infanzia (Collestatte, Rataplan e Aula
Verde) la chiusura della scuola di Campitello dal mese di settembre 2016 e per l'anno 2016117 ll
mantenimento dell'attività delle scuole del Grillo Parlante e Borgo Trebisonda solo per le conferme,

assicurando per le nuove iscrizioni l'accoglienza nelle scuole dell'infanzia statali della zona, la

richiesta di slatizzazioîe della scuola comunale Trebisonda e conseguente mantenimento del presidio

scolastico della zona Borgo Bovio.

Per quanto riguarda i moduli di iscrizione delle tre scuole dell'infanzia per I'A.S. 2017l18 e

l'indicazione delle zone di competenza" si ricorda che a conclusione della seduta della commissione

consiliare che ha trattato anche questo aspetto, la stessa si è conclusa con il ritiro dei 2 atti di indirizzo
inizialmente proposti, per cui si è mantenuta l'ordinaria e pregressa definizione delle zone di
competenza, che erano congruenti con la collocazione delle sedi e con il principio di territorialità che

dà precedenza agli utenti residenti nell'area limitrofa, principio di garanzia seguito nella scuola

pubblica.

In vista della statizzazione, con I'assegnazione da parte dell'Uffrcio Scolastico Regionale dell'organico
all'Istituto comprensivo Oberdan, competente per la zona di Borgo Bovio, i genitori dei bambini della

scuola Trebisonda che avrebbero dovuto concludere il terzo anno di scuola dell'infanzia sono stati

invitati nel mese di febbraio 2017, a iscrivere i propri figli presso I'lstituto Oberdan, nel caso avessero

voluto far frequentare lo stesso plesso e mantenere lo stesso gruppo di riferimento dei compagni con i
quali avevano condiviso I'esperienza didattica nei due anni precedenti. Ad aprile 2017, a fronte del

fatto che la maggior parte dei bambini, potenzialmente interessati, non risultavano iscritti, in accordo

con il Capo di Istituto, è sfato comunicato ai genitori che potevano ancora presentare domanda di
iscrizione per I'A.5.2017118.Il fatto che non risultassero iscrizioni da parte dei genitori ha portato alla
risposta della cosiddetta "lungimiranza del Comune".

Ho detto che scadeva lunedì il termine per la presentazione delle richieste per organico e che la scuola

matema comrurale Trebisonda al momento non contava nuovi iscritti. Un elemento questo che poteva

influire anche sulla programmazione che riguarda la Oberdan, visto che proprio questo istituto
comprensivo avrebbe dovuto presentare richiesta per l'organico contando dentro anche gli iscritti della
Trebisonda.

Si andava così a configurare lo scenario che il Comune aveva indicato al momento della

riorganizzazione dei servizi educativi comunali. Si puntava sulla statalizzazione, già di fatto awiata per

I'anno in corso e a questo punto legittimata proprio dalle ultime cifre. Tant'è che l'istituto matemo
comunale, che al momento conta una quindicina di bambini, nei mesi scorsi era stato al centro di una
polemica tra i diversi comitati dei genitori che da sempre seguono il tema della riorganizzazione

scolastica e della stessa amministrazione comunale.

{ Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
!l 'lcl. 0744.5491 - www.comunc.tcrni.it -comunc.tcrni@postaccrt.uml.:r.ia.it lll\l\ 001756ó0554



. 
' 

.E bo spiegato a chi mi contattava che là scelta si era rivelata lungimirante in questo senso, e checontavamo che la scelta di iscrivere i figli iroteva costituire una buona opportunità sia per l,Istitutocomprensivo oberdan di valorizzare la propria offerta formativ4 didatiica e di tegitorio, che per
Trebisonda augurandoci, visto che c'era ancora spazio (anche a ridosso del termine ultimo delleiscrizione), per scelte dei genitori che potevano andare in direzione della scuola pubblica. Il 7 aprile2017 , io e la Dott'ssa Fioretti, Dirigente Scolastico dell'oberdan, ci siamo recat" presso la scuolaTrebisonda proprio per confermare e assicurare ai genitori la frequenza di deua scuola ai propri figli,naturalmente previa domanda di iscrizione.

un percorso trasparente e comunicato operando secondo le regole: trasmissione da parte del comunedella richiesta dell'usR Regionale e non appena la nomina del Direttore dell,usp temtoriale santagataimmediatamente rinnovato dall,Assessorato.
Avuto sin da subito risposta di garanzia della stesso Santagata con il quale la sottoscritta si è vista in piùdi una occasione, e questo e lo stato dell'arte oggi: tale richiesta è stata accolta, formarmente i tempitecnici richiedono una tempistica più lunga - per intenderci nero su bianco ci verrà comumc ato tl22maggio 2017 - intanto il Direttore Santagata ha già dato comunicazione de a sezione in piùall'oberdan, la "Trebisonda" presso l'lstituto SÀlastico comprensivo oberdan, in una riunione contutti i Dirigenti Scolastici di questa città in data 2g aprile alle ore r2,30, tenutasi presso l,uSpTerritoriale.

Tutto il percorso di ríorganizzazione fin qui condotto ha sempre tenuto in considerazione le necessità ei bisogni dei bambini e delle famiglie, garantendo la frequenza della scuola pubblica (statale e/ocomunale) a tutti, e si sta lavorando per migliorare 
" 

urniliur" i servizi per la fascia dei pih piccoli chenon hanno le stesse opportunita dei più grandi, ad ampliare I'offerta di;attica e il programma ftrrmativodi tutte le scuole della citta, attraverso I'attivita competente dei Laboratori tematici, nell,ottica delsistema formativo integrato e all'interno del percorsà di innovazione e sperimentazione che ha semprecarattenzzato i sEC, le politiche dell'infanzia e I'impegno verso le scuoìe di ogni ordine e grado delComune di Terni.

E' in corso' inoltre, in questo periodo, Ìa seconda fase del percorso partecipativo sulla riorganrzzazioneche sta trattando la nuova progettazione e I'individuaz ione di ulteriori ,"..,ri"i 
" 

attività fer l,infanzia,oltre a rivedere il Regolamento dei sEC e, a seguire, segnalare gli erementi portanti peil'elaborazione
della carta dei servizi. Dell'esito dei lavori,.r"i-"r" p.l.ri^o, se ne darà informazione rn assembleaplenaria e I'Amministrazione comunale, come ha fatto in precedenz4 assumerà poi formalmente ledecisioni in merito, definendo I'iter e i tempi di realizzazione.

Distinti saluti.
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