
Punto n.6

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANIMALI SAMUELE DI
JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: ASSETTO SCUOLE
INFANZIA E ASILI DEL COMUNE DI JESI

PREMESSO CHE

- dalla stampa apprendiamo che la scuola dell’infanzia Isola Felice manifesta una carenza
di  organico  di  almeno  una  insegnante  con  la  conseguenza  che  diversi  genitori  sono
costretti a spostare i proprie figli in altre strutture se vogliono far frequentare la scuola in
orario pomeridiano, pur essendo un loro diritto, mentre anche le famiglie dei bambini più
grandi sono state costrette, per far posto ad altri, a rinunciare alla frequenza pomeridiana;
-  le famiglie sono state avvertite dalle insegnanti  del disservizio una settimana prima
dell’inizio della scuola e per molti la soluzione rischia di essere il ricorso a scuole private,
con costi superiori;
- all’Isola Felice il problema si manifesta da un paio d’anni, dopo il pensionamento di
un’insegnante e da allora un’intera classe è affidata ad una sola insegnante;
- al  nido Oasi risulta che una maestra andrà in pensione tra pochi giorni e un’altra a
gennaio,  per  il  che  sembra  avviato  un  progressivo  “ritiro”  del  personale  comunale,
tramite pensionamenti, per lasciare spazio a personale privato, che in questo caso è della
cooperativa Cooss Marche (la sezione lattanti è già stata interessata da questo passaggio);
- al nido Romero, seppure in tempi più lunghi, la strada sembra già tracciata: entro pochi
anni al pensionamento delle attuali educatrici subentrerà personale privato;

RILEVATO CHE

- nel Comune di Jesi sono diversi anni che, in diverse scuole dell’infanzia e nidi pubblici,
i genitori dei nuovi iscritti si vedono costretti a spostare i figli verso strutture private, con
costi ovviamente superiori, considerato che il personale in pensione non viene sostituito;
- l’esaurimento delle graduatorie è conseguenza della rinuncia di molti, vista l’offerta di
servizi ridotta;

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER CONOSCERE QUANTO SEGUE:

1. L’assessorato di competenza era al corrente dell’emergenza all’Isola Felice?
2. Quali strade si ha intenzione di percorrere per evitare che tali strutture offrano un

servizio parziale?
3. Quali sono le strutture scolastiche jesine con carenza di personale (sia insegnanti

che  addetti  alla  pulizia  e  alla  custodia  dei  locali  scolastici)?  E in  che  misura
l’organico è carente in ciascuna struttura?
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4. Per  quanto  riguarda  i  nidi:  è  vero  che  il  Comune ha  intenzione  di  dichiarare
esaurita definitivamente l'esperienza dei nidi a gestione pubblica a Jesi? Se si, con
quali motivazioni?

5. Con  il  progressivo  pensionamento  del  personale  all’Oasi,  i  bambini  verranno
trasferiti in altre strutture?

6. Oltre al personale del Cepi, cooperativa convenzionata con il Comune, assunto
dalla Cooss Marche, è previsto un piano straordinario di assunzioni per i nidi e le
scuole dell’infanzia comunali? E vero che tali assunzioni verranno effettuate dai
gestori privati? 

7. Con riferimento al Romero, è vero che si vuole andare verso un’estensione della
convenzione tra Comune e cooperativa, con il risultato che la gestione passerà alla
Cooss Marche?
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