COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1153
Domanda di un credito di fr. 77’489.37 per gli interventi realizzati per l’insediamento
della 5a sezione di scuola dell’infanzia alla Tribbia
6987 Caslano, 4 maggio 2017
All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
Il Municipio chiede la ratifica di un credito di fr. 77’489.37 per la realizzazione degli
interventi per l’insediamento della 5a sezione di scuola dell’infanzia alla Tribbia.
Premessa

Da un rapporto del 21 marzo 2016 della Direzione dell’istituto scolastico di Caslano, nel
quale è stato sottoposto al Municipio l’ordinamento per l’anno scolastico 2016-2017, è
emerso che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia i potenziali iscrivibili risultavano
essere 122, le richieste d’iscrizione sono state 115, di cui 5 con l’opzione SI Magliaso.
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*Ajljevj che hanno chiesto la deroga per l’iscrizione (nati in agosto e settembre 2013).

I dati hanno mostrato che con l’anno scolastico 2016-2017 una quinta sezione era
necessaria. Numeri che rimarranno stabili anche negli anni successìvi. Perciò si
conferma tale esigenza.
Visti i tempi ristretti, l’Esecutivo in unione con la Direzione dell’istituto scolastico, l’Ufficio
tecnico comunale e l’ispettorato scolastico del III circondano, si sono immediatamente
attivati per trovare una soluzione, al momento provvisoria, per l’apertura di una quinta
sezione di scuola dell’infanzia presso l’attuale sede alla Tribbia per l’inizio dell’anno
scolastico 2016-2017, con la messa a disposizione anche della mensa.
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In data 15 aprile 2016 l’Ispettorato scolastico del IllO circondano, ha approvato
l’ordinamento scolastico 2016-2017, dove ha riconosciuto e sussidiato cinque sezioni
alla scuola dell’infanzia per un totale di 124 allievi.
Lo spazio per l’insediamento provvisorio della 5a sezione è stato ricavato nel locale
dove aveva trovato spazio la ludoteca, con la quale è stato trovato un nuovo accordo, in
attesa di avere dei locali a disposizione per poter svolgere le loro attività, presso lo
stabile in Via Chiesa 5, particella n. 152.D RFD.
Per poter poi ottenere il relativo collaudo (art. 38 LSan) da parte del Dipartimento della
sanità e della socialità, divisione della salute pubblica, competente in materia, vi sono
stati degli incontri dove sono state fornite tutte le indicazioni per la realizzazione degli
interventi di sistemazione dei locali alla Tribbia (ludoteca, locale doposcuola, servizi
igienici).
Inoltre è stato necessario l’inoltro della domanda di trasformazione dei locali all’Ufficio di
sanità.
Con lettera del 7 luglio 2016 l’Ispettorato scolastico IllO circondano, Breganzona, in
relazione alla nostra richiesta di deroga del 6 luglio 2016, richiamato l’art. 18.3 della
Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, viste le argomentazioni
portate riferite al crescente numero di arrivi a Caslano di bambini in età da 3-6 anni e
dello sforzo profuso per garantire l’apertura per fine agosto 2016 di una quinta sezione
provvisoria, ci ha autorizzati a non accogliere le iscrizioni dei bambini nati dopo il 31
luglio 2013.
La deroga ha validità per l’anno scolastico 2016-2017.
Visto il crescente numero di allievi a Caslano, è stata sottolineata però la necessità di
trovare una soluzione stabile a Caslano e con i Comuni vicini per l’anno scolastico
2017-2018.
Il Municipio in data 5 settembre 2016 ha preso atto del rapporto del Dir. Vicari in
relazione alla conclusione e al collaudo della nuova sezione di SI tenutosi in data 25
agosto 2016. Dallo stesso è risultato che i lavori sono stati eseguiti a piena
soddisfazione di tutte le parti.
Con decisione del 30 novembre 2016, l’Ufficio di sanità ha poi accordato l’agibilità dei
locali, limitatamente agli spazi della quinta sezione scuola dell’infanzia Tribbia, per una
durata di 2 anni, fino al 30 giugno 2018. La capacità ricettiva massima della Sa sezione
di scuola dell’infanzia è di IS bambini e di IS posti mensa.
La nuova sezione è stata affidata ad una nuova docente incaricata.
Di seguito vi presentiamo il dettaglio delle spese sostenute (IVA inclusa):
> Mobilio

fr.

9’544.00

> Materiale didattico

fr.

405.50

fr.

8’133.15

> Falegname

fr.

10’567.75

> Idraulico

fr.

19’266.15

fr.

18764.85

fr.

3’525.12

Elettricista

Schermatura solare
> Gessatore
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> Pittore

fr.

392.00

> Muratore, piastrellista

fr.

1’164.25

> Fabbro

fr.

3088.80

> Parchettista

fr.

825.00

> Vetri

fr.

1134.00

> Diversi

fr.

678.80

fr.

77’489.37

Totale spese registrate nel conto 200.503.058

Precisiamo che l’apertura di questa nuova sezione non è sussidiata.
Relazione con il Piano finanziario
Il Piano degli investimenti del Comune per il periodo 2016-2020 (documento annesso al
preventivo 2017) alla voce “Istruzione e cultura: Scuola infanzia di Via Campagna:
Insediamento della Sa sezione di SI prevede:
consuntivo anno 2016
uscite
fr.
60’OOO.OO

—

Conclusioni
In data 25 agosto 2016, come detto sopra, Fausto Rossi dell’Ufficio di sanità ha
espletato il sopralluogo per il collaudo dei locali della nuova sezione di SI.
In considerazione del fatto che la soluzione d’urgenza adottata è in una forma di
provvisorietà, come autorizzato dall’autorità cantonale, il Municipio si è attivato
affidando ad un studio di architettura il mandato per l’allestimento di uno studio di
fattibilità sul potenziamento della scuola dell’infanzia.
Il mandato affidato dal Municipio consiste nella verifica delle possibilità insediative di
due nuove sezioni di SI sul territorio del Comune di Caslano, come nuova sede o come
ampliamento dell’attuale SI Tribbia.
Questo poiché si prevede che per il prossimo futuro avremo bisogno di due ulteriori
sezioni di scuola dell’infanzia, esigenza che nasce dall’aumento costante della
popolazione negli ultimi anni sul territorio comunale e pertanto nel breve periodo le 4
sezioni esistenti non saranno più in grado di soddisfare le esigenze di spazio secondo
le direttive cantonali in vigore e il concordato HarmoS, che determina I’obbligatorietà
scolastica per i bambini di tre anni nati entro il 31 luglio (nel Canton Ticino il concordato
è facoltativo).
Per questi motivi è stato deciso di aumentare il numero di sezioni per adeguare le
strutture scolastiche comunali alle future necessità.
Lo studio d’architettura, ha presentato le varianti concernenti il potenziamento della
scuola dell’infanzia in data 23 novembre 2016 e successivamente un compendio allo
studio di fattibilità del 16 dicembre 2016.
L’Esecutivo si è trovato concorde sul principio di non potenziare la SI Tribbia e di
utilizzare il sedime di Via Chiesa 19 per l’edificazione di una sezione di SI con concetto
modulare (costruzione tradizionale) con possibilità di ampliamento a 2-4 sezioni, previa
conferma che l’attuale edificio di Via Chiesa 19 non è più risanabile allo scopo secondo
criteri di economicità.
Di questo principio il Municipio ha ritenuto opportuno avere anche una presa di
posizione da parte di tutti i gruppi politici rappresentati a livello istituzionale.
Praticamente tutti, con diverse sensibilità, hanno espresso una condivisione
sull’indirizzo adottato dall’Esecutivo.

4

Proposta di risoluzione
Onorevoli signori, il Municipio v’invita a voler
risolvere:
I

.

Al Municipio è concesso un credito di fr. 77’489.37 per gli interventi realizzati per
l’insediamento provvisorio della 5a sezione di scuola dell’infanzia alla Tribbia.

2. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
Con ossequio.

Ris. mun. del 2 maggio 2017
Per esame e rapporto:
Gestione
.

Opere
Petizioni
pubbliche

