MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 26 gennaio 2015
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE MAIL

RICHIESTA AZIONE ISPETTIVA
Oggetto: Sopralluogo nella struttura del polo scolastico Barbolini-Ginzburg
Preso atto:
- Che dopo il lungo periodo di ristrutturazione che ha interessato il polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg, abbiamo ricevuto
diverse segnalazioni da mamme avvilite e a dir poco esasperate per aver trovato una situazione ai limiti della decenza.

Considerato che:
- L’Amministrazione in risposta al nostro Comunicato, ha immediatamente precisato che la struttura è stata pensata,
progettata e realizzata, anche da un punto di vista normativo ed in condivisione con la Direzione Didattica, in un unico
edificio ma con due realtà educative diverse e fisicamente separate: un nido ed una scuola dell’infanzia. La struttura ospita
anche servizi comuni (ad esempio, cucina e sala riunioni) che consentono un’ottimizzazione di spazi e di costi.
- Nella realizzazione e nell’allestimento del polo per l’infanzia sono state messe in atto misure volte al recupero, per quanto
possibile, sia dei materiali che degli arredi, proprio nell’ottica del contenimento della spesa e della riduzione degli sprechi.
- Per quanto riguarda i servizi igienici, nella sola sezione dei 3 anni della scuola dell’infanzia sono stati riutilizzati sanitari già
in uso nel “vecchio” Barbolini, nell’ottica della continuità tra nido e scuola dell’infanzia e della possibile accoglienza di
bambini anticipatari.
- L’Amministrazione sottolinea che, da tempo, vanta una qualificata struttura tecnica in grado di effettuare progetti
autonomamente e di seguirne la realizzazione. Una professionalità tecnica che ci viene riconosciuta anche dall’esterno.

SI CHIEDE AL SINDACO, CON ESTREMA URGENZA:
1. Di contattare il Direttore Didattico per dare la possibilità ai Consiglieri Comunali di effettuare un sopralluogo e permettere
una azione ispettiva nella struttura in un orario che non arrechi interruzione dell'attività.
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