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 Al Sindaco di San Giovanni Valdarno 

Al Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno 
 
 

INTERROGAZIONE 
 

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DELL’ASILO NIDO DI VIA MI-
LANO E VIA NAPOLI. 

 

PREMESSO CHE: 

x Il servizio che il comune fornisce ai cittadini relativamente ai servizi educativi alla 
prima infanzia è un servizio che riteniamo FONDAMENTALE per le famiglie che ne 
fanno uso; 

x Nella delibera G.C. n. 74 del 19/04/2017, avente per oggetto “l’affidamento in con-
cessione della gestione dell’asilo nido di Via Napoli e di porzione dell’asilo nido di Via 
Milano – Approvazione delle linee di indirizzzo e del capitolato gestinale”, immedia-
tamente eseguibile, è stato deliberato al punto n. 10 “Di autorizzare il Dirigente com-
petente, D.ssa Susanna Benucci, per le finalità legate all’espletamento della proce-
dura di gara e all’esecuzione dei lavori, di disporre, nel caso in cui se ne verifichi la 
necessità, la chiusura anticipata dei servizi alla prima infanzia, esclusivamente 
per il corrente anno educativo, al 30/06/2017” 

x Nella determinazione n°343 del 03/05/2017, avente per oggetto “chiusura anticipata 
dei servizi educativi alla prima infanzia asilo nido di Via Milano 33 e asilo nido di Via 
Napoli 19/A al 30 Giugno 2017, si determina: 

1. Di disporre la chiusura anticipata al giorno 30/06/2017 di entrambi i servizi 
educativi alla prima infanzia - asilo nido di via Milano 33 e asilo nido di via 
Napoli 19/a. 

2. Di informare tempestivamente i genitori dei bambini/e iscritti tramite co-
municazione scritta. 

3. Di demandare a successivo provvedimento la riorganizzazione dei tempi e 
dell’orario di lavoro del personale educativo e ausiliario impiegato presso 
l’asilo nido di via Milano 33. 

x Ad oggi, 05/05/2017, non è stato comunicato alle famiglie interessate la chiusura an-
ticipata delle due strutture  
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CONSIDERATO CHE: 

x I servizi educativi alla prima infanzia, come quelli che vengono forniti dalle due strut-
ture interessate, siano servizi indispensabili per le famiglie che ne usufruiscono; 

x  la mancata informazione in tempi adeguati rechi notevoli disagi e difficoltà ai bambini 
e alle stese famiglie coinvolte. 

RITENUTO CHE: 

x Sia indispensabile che i  genitori siano consapevoli delle motivazioni delle chiusure 
anticipate dei due asili; 

x Gli stessi genitori debbano avere tempo ed informazioni sufficienti a potersi organiz-
zare in tempo e con minor disagio possibile per la cura ed educazione dei propri figli; 

SI CHIEDE AL SINDACO: 

x Quali sono le motivazioni per cui solo in data 03/05/2017 è stata pubblicata la 
chiusura anticipata delle due strutture al 30/06/2017 

x Per quali motivi non è stata comunicata tale chiusura già dalla data della delibera del 
19/04/2017 per permettere alle famiglie di scegliere ed organizzare l’affidamento a 
strutture alternative 

x Se vi siano criticità tali da giustificare l’urgenza degli interventi e nell’eventualità in cui 
vi siano di quali critictà si tratterebbe e quali opere sarebbero necessarie; 

x Qualora le manutenzioni possano essere programmate in modo ordinario quali sono i 
motivi per cui non sono state scadenzate entro i tempi di chiusura delle strutture 
senza intaccare l’anno educativo; 

x Se può garantire la chiusura dei lavori entro i tempi prestabiliti senza intaccare i 
successivi mesi di settembre, ottobre e via dicendo restituendo strutture idonee ad 
ospitare le attività educative in tempo utile alla riapertura; 

x Se è stato calcolato il rischio o il pericolo per gli occupanti della struttura fino alla 
data di chiusura del 30/06/2017  

 
 Il Consigliere Comunale 
 Andrea Focardi 
 Movimento 5 Stelle 
  San Giovanni Valdarno 

 
 
 
San Giovanni Valdarno, lì 05 Maggio 2017 


