Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Interrogazione a risposta scritta da inserire nel prossimo Consiglio Comunale
La sottoscritta consigliere comunale PASOTTI LUCIA
- Vista la delibera di Giunta N° 89 del 10/07/2014 avente come oggetto le rette di frequenza
per il Servizio di Asilo Nido Comunale per l'anno scolastico 2014-15;
- vista la determina n. 270 del 05/06/2014 con la quale veniva approvata la graduatoria del
servizio Nidi per l'anno 2014-2015, dove si precisava che al 30/11/2013 vi erano n.14 bambini
residenti rimasti in lista d'attesa, mentre tra gli iscritti al 30/04/2014 in lista d’attesa erano n.31
bambini residenti e n.4 non residenti;
- vista la delibera di Giunta n.108 del 20/08/2014 con la quale veniva ridotto a 14 il numero dei
bambini per il Nido La Cicogna, con un ulteriore limite a 7 per il pomeriggio, struttura dove è
più radicata la professionalità delle educatrici dipendenti comunali;
- vista l’applicazione di forti aumenti alle rette decisi dall’attuale amministrazione e giudicati
da ViverePorto sconsiderati, considerando che in alcuni casi si tratta di maggiorazione superiori
al 70% della tariffa in vigore al momento delle iscrizioni e dell'accettazione del posto;
- riletto e accertato che il programma elettorale del PD per le elezioni amministrative 20142019 contiene un impegno volto a “potenziare il servizio degli asili nido garantendo per i nidi
comunali contributi annuali che vadano a migliorare l’offerta formativa e strutturale dei due
nidi”;
- richiamato l'intervento di VIVERE PORTO nel Consiglio Comunale del 30 luglio 2014, in
cui si paventava il rischio che con aumenti così pesanti le rette potessero diventare
insopportabili per tante delle famiglie iscritte al servizio e che i nidi comunali potessero
diventare progressivamente accessibili solo ai cittadini delle fasce ISEE più basse,
contravvenendo quindi agli obiettivi di coesione sociale e di socializzazione propri del Nido;
- sentite le preoccupazioni di tante famiglie, in particolare di genitori giovani con lavori
precari e senza familiari di supporto disponibili, la cui situazione necessita di avere un contesto
educativo adeguato per i propri figli durante il lavoro e nel contempo a tariffe “sostenibili” per
il proprio bilancio familiare
chiede di di conoscere

- il numero dei bambini ad oggi frequentanti il Nido La Cicogna, ed in particolare quanti dei 7
posti a part-time sono coperti e quanti dei 7 posti a tempo pieno;
- il numero dei bambini ad oggi frequentanti il Nido La Tartaruga, e nello specifico quanti a
part-time, quanti a tempo pieno e quanti con il prolungamento dell'orario pomeridiano fino alle
17.30;
- il numero dei bambini che hanno ritirato l'iscrizione rispettivamente dal Nido La Cicogna e
dal Nido La Tartaruga dal 10 luglio 2014 ad oggi;
- il numero dei bambini che hanno modificato l'iscrizione da tempo pieno a tempo parziale
rispettivamente al Nido La Cicogna e al Nido La Tartaruga dal 10 luglio 2014 ad oggi;
- il numero dei bambini ad oggi in lista d'attesa, residenti e non residenti;
- il numero di posti disponibili a part-time e a tempo pieno rispettivamente al Nido La Cicogna
e al Nido La Tartaruga, nel caso non ci fossero bambini in lista d'attesa;
- il numero dei bambini inseriti nella graduatoria straordinaria prevista dal Regolamento nel
caso fosse esurita anche la graduatoria di aprile e ci fossero posti disponibili.

Lucia Pasotti
Capogruppo Consiliare VIVERE PORTO

Porto Mantovano, 20 settembre 2014

