
Il Presidente

Trento,  9 novembre 2017
Prot. n. A001/  P3236/613941/2.5

Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale

Preg.mo Signor
Consigliere Claudio Cia
Gruppo Misto

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4807

In merito all'interrogazione n. 4807 presentata dal signor consigliere provinciale Claudio
Cia circa l’organizzazione della scuola materna di Cembra si risponde di seguito sulla base degli
elementi informativi acquisiti presso il Servizio infanzia e istruzione del primo grado. 

Rispetto al  punto 1), si  precisa che per far fronte all’incremento di iscrizioni sono stati
realizzati, questa estate, i lavori di miglioria e che la scuola attualmente è in grado di ospitare
un’attività di quattro sezioni di cui una ridotta.

In merito al punto 2), si precisa che la scuola, come rilevato dai sopralluoghi tecnici, è in
grado di ospitare un’attività di quattro sezioni di cui una ridotta e non vi sono al momento situazioni
problematiche che pregiudichino il livello di qualità e sicurezza delle attività didattiche. Per quanto
riguarda gli aspetti relativi alla normativa antincendio, la scuola è classificata di tipo “0” e quindi
limitata ad una presenza massima contemporanea di 100 persone. Per i prossimi anni, per far
fronte a eventuali incrementi di iscrizioni, si sta valutando la fattibilità di interventi di sistemazione e
ampliamento dell’attuale sede.

Per  rispondere,  infine,  al  punto  3) dell’interrogazione,  si  evidenzia  che  la  capienza
individuata – pari a 100 persone - contempla la contemporanea presenza di adulti e bambini e
costituisce  un  limite  inderogabile  a  garanzia  del  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza.
L’organizzazione delle presenze durante la giornata del personale sia insegnante che addetto alle
funzioni ausiliarie è definita sulla base di piani orari funzionali alla copertura del servizio scolastico.
Sarà  cura  dell’Ente  gestore  della  scuola,  a  fronte  dell’eventuale  iscrizione  di  nuovi  bambini,
presidiare il rispetto dei limiti dati.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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