
 

 

  

 

 

 

  Granarolo dell’Emilia 14/11/2020 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: Interpellanza inerente l’approvazione della Giunta, riguardante l'avvio del percorso 

di statalizzazione delle quattro sezioni di scuola dell’infanzia comunale. 

Il gruppo consiliare “PrimaGranarolo” e “Alternativa per Granarolo” con la presente, 

intendono portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta quanto segue: 

 

Visto che 

Il 9 novembre 2020, si è svolta la seduta di Giunta comunale che ha approvato la proposta N. 

1348/ 2020, ovvero l'avvio del percorso di statalizzazione delle quattro sezioni di scuola 

dell’infanzia comunale, L’Aquilone e La Farfalla, con richiesta di parere formale da parte del 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale di Granarolo dell’Emilia. 

 

Premesso che 

I servizi scolastici comunali, hanno finora caratterizzato in positivo Granarolo dell’Emilia, 

perché sono una componente di un sistema educativo e culturale, che dedica grande attenzione 

e rilevanti risorse, all’inclusione formativa e sociale, che tiene conto delle differenze e della 

disabilità, che cura la formazione e l’aggiornamento continui del personale, al fine di 

promuovere una vera e propria comunità educativa. 

La qualità dei servizi comunali, è un investimento sul futuro della nostra comunità, non una 

semplice spesa. 

 

Considerato che 

Il servizio offerto, è sempre stato di altissimo livello, un percorso del genere è visto da noi e 

da larga parte della popolazione, come la svendita di una ricchezza del territorio.  

Le nostre Scuole Comunali, sono ritenute un’eredità di un patrimonio fondamentale, da 

integrare e valorizzare all’interno dell’offerta formativa, hanno tradizione, competenza, 

affidabilità, tali da essere considerate un fiore all'occhiello, desiderato ed ammirato da molti, 

essendo uno dei pochi comuni che ha ancora la fortuna di avere delle sezioni Comunali. 
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Nel territorio abbiamo avuto una esponenziale crescita demografica, che si affronta solo 

incentivando servizi, che gli stessi comuni devono garantire e migliorare per i cittadini, e non 

svendendo le proprie eccellenze.  

Il percorso di statalizzazione che la Giunta ha avviato, è un cambiamento rilevante, per questo 

crediamo che tale iniziativa vada condivisa e discussa con tutte le forze politiche del territorio, 

essendo la scuola comunale un bene di tutti i cittadini. 

 

Considerato inoltre che 

Nel vostro programma elettorale, (gruppo Insieme per Granarolo) presentato ai cittadini per 

amministrare questa comunità, non abbiamo trovato nulla di specifico, che faccia 

riferimento a questo tipo di scelta 

 

Si interpella il Sindaco e la Giunta 

 

1) Per essere informati sui motivi che hanno portato l’amministrazione, ad aprire questo 

percorso di statalizzazione, delle quattro sezioni di scuola dell’infanzia comunale 

L’Aquilone e La Farfalla.  

 

2) Per conoscere quali miglioramenti si pensa di ottenere con questo tipo di scelta. 

 

3) In base a quale normativa, l’assessore alle Politiche per l’istruzione e ai servizi educativi, 

pensa di poter stabilire ed assicurare, che il medesimo servizio, e la medesima 

organizzazione della scuola comunale, siano garantiti anche nella scuola statale, dato che 

non ha alcun potere decisionale sulle scuole statali, in virtù della legge sull’autonomia 

scolastica. 

 

4) Per sapere se vi è l’intenzione da parte del Sindaco e della Giunta, di avviare un sereno 

confronto con tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale, e la 

cittadinanza tutta. 

 

 

  
Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

  


