MM 167 2008/2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 167
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI COMANO E PORZA PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELLA SEDE DI
PORZA

Signor presidente,
signori consiglieri,
il municipio di Comano nei primi mesi dell’anno si é visto confrontare con una situazione imprevista
ed imprevedibile in merito al numero di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per l’anno 2008 –
2009. Se infatti a fine febbraio erano state inoltrate 49 iscrizioni, a fine maggio il numero degli
allievi, a seguito dell’arrivo di alcune famiglie, é salito a 61. Per evitare di dover prendere la
decisione di non accogliere i bambini di tre anni, permessa dalla legge ma non auspicato
dall’autorità, il municipio si é attivato nella ricerca di soluzioni alternative, valutando possibili spazi
a livello comunale e chiedendo collaborazioni ai comuni viciniori (Cureglia, Canobbio, Porza, Ponte
Capriasca, Capriasca). Grazie a questi colloqui é stato possibile, con la collaborazione del
municipio di Porza, trovare una soluzione negli spazi lasciati liberi da una sezione della scuola
dell’infanzia di questo comune, dando vita ad una terza sezione della nostra scuola dell’infanzia.
Le famiglie sono state informate in occasione di un incontro avuto con i rappresentanti del
municipio in data 2.6.2008 a seguito del quale l’istituto scolastico ha proceduto alla suddivisione
degli allievi nelle tre sezioni, definendo il nominativo dei bambini iscritti nella sede di Porza. Le tre
sezioni accoglieranno complessivamente 61 bambini, di cui 20 nella sezione di Porza.
La terza sezione é stata autorizzata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 3.6.2008, pertanto il
municipio ha proceduto alla pubblicazione del concorso per l’assunzione della docente, il cui
incarico é stato perfezionato nella seconda metà del mese di luglio. Lo stipendio ed i relativi oneri
sociali per la docente incaricata e per eventuali supplenze sono a carico del comune di Comano.
La docente e la sezione della scuola dell’infanzia fanno parte dell’Istituto scolastico di Comano.
Il municipio ha inoltre organizzato un servizio di trasporto obbligatorio per rispondere alle precise
richieste del municipio di Porza, per limitare l’impatto anche dal punto di vista ambientale
riducendo in maniera sensibile il traffico veicolare e per venire incontro a precise richieste di alcune
famiglie.

Per regolamentare i rapporti fra il municipio di Comano e di Porza é necessario l’allestimento e
l’approvazione di un’apposita convenzione che i due esecutivi, sulla base di esperienze analoghe
di altri comuni, hanno vagliato di comune accordo e sottopongono ai rispettivi legislativi comunali.
La convenzione regola le questioni organizzative ed amministrative riguardanti la scuola
dell’infanzia. A livello finanziario prevede il rimborso al comune di Porza di un contributo per le
spese di gestione degli stabili (fr. 40'000.—) e di un contributo per la refezione (fr. 35'000.—). Tali
importi sono stati definiti in base a convenzioni vigenti in altri comuni per analoghe situazioni e non
hanno carattere speculativo. Nel contributo per la gestione degli stabili é compresa anche la
messa a disposizione di tutto l’arredamento, compresi libri e giocattoli. A carico di Comano
rimarrebbe la spesa per il materiale scolastico e di consumo. Per quanto concerne invece il
contributo per la refezione il comune di Comano recupererà parzialmente tale spesa emettendo –
in base all’ordinanza vigente – le tasse di refezione a carico delle famiglie.
Il municipio é consapevole dei costi supplementari generati dalla creazione della terza sezione
della scuola dell’infanzia ma comunque ritiene indispensabile che l’autorità comunale adotti tutte le
soluzioni necessarie affinché sia garantita la possibilità, anche per i bambini più piccoli, di poter
frequentare le lezioni scolastiche.
In considerazione di quanto esposto il municipio vi invita a voler

risolvere :

a) E’ approvata la convenzione fra i comuni di Comano e di Porza per la frequenza della scuola
dell’infanzia nella sede di Porza.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

RM 29.7.2008

Valerio Soldini

