Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

Al
Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra
___________________________________
Cugnasco,
17 giugno 2015

Risoluzione municipale
4156 – 15.6.2015

RISPOSTA
del Municipio all’interpellanza presentata il 30 marzo 2015 dalla signora Emanuela Patt
(Gruppo Cugnasco-Gerra domani), sul tema dell’introduzione della mensa nella scuola
elementare
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
abbiamo il piacere di rispondere all’interpellanza indicata, presentata durante la seduta
straordinaria del 30 marzo 2015.
L’interpellanza tocca l’aspetto della sorveglianza sul servizio mensa, che sarà introdotto il
prossimo 31 agosto, contemporaneamente all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016.
Già da subito, quello sollevato è stato uno dei risvolti che il Municipio ha seriamente preso in
considerazione e valutato, cosciente del fatto che i ragazzi che usufruiranno della mensa non
potranno beneficiare del momento di pausa che normalmente avviene con il pasto a casa.
Proprio per la peculiarità della situazione l’Esecutivo ha optato per assegnare tale compito a due
persone assunte allo scopo che, quindi, avranno un rapporto di lavoro, rispettivamente di servizio
con il Comune mediante uno specifico contratto di funzione. In particolare, a queste figure,
ovviamente sotto la conduzione della Direzione dell’Istituto scolastico, verrà lasciata una certa
libertà di impostazione, ma nel rispetto delle seguenti linee guida:
assicurarsi che i ragazzi non si allontanino dal perimetro della scuola;
garantire un corretto comportamento tra le ore 11:30 e le 13:30;
promuovere delle attività ricreative;
comunicare alla Direzione eventuali problemi.
Rispondendo ai quesiti formulati nell’interpellanza il Municipio, di principio, condivide la
proposta di coinvolgere persone volontarie per animare il pranzo. Tale opzione è stata segnalata,
a titolo informativo, alle candidate durante il recente colloquio di assunzione.
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Si sottolinea però che le proposte di interessare dei volontari (in linea con quanto indicato
nell’interpellanza) saranno lasciate di principio alla responsabilità delle sorveglianti assunte che,
in ogni caso, dovranno definire le modalità e ottenere l’autorizzazione da parte della Direzione
della scuola.
In ogni caso il Municipio, dopo attenta analisi, ritiene comunque prematuro coinvolgere dei
volontari già al primo anno dell’introduzione della mensa. Infatti, si vuole prima di tutto creare
delle basi solide a livello organizzativo prima di procedere come proposto dall’interpellante.
L’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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