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Interpellanza 90/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Conferma la sua intenzione di voler chiudere la sezione delle scuole dell’infanzia
di Molinazzo con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023?
Il Cantone, per il tramite dell’Ufficio della sanità, con lettera del 17 maggio 2021 in via del
tutto eccezionale concedeva l’insediamento provvisorio della sezione di scuola
dell’infanzia nello stabile a Molinazzo fino al 30.06.2022, informando che alla scadenza di
tale termine non sarebbe stata concessa un’ulteriore proroga.
2. Se sì dove pensa di trasferire i bambini residenti nella zona di Bellinzona che
fino ad oggi frequentavano questa sezione?
Gli attuali 10 bambini saranno trasferiti presso una sezione di scuola dell’infanzia alla sede
di Gerretta o SI nord. Per il tramite della direzione di zona si è lasciata la scelta alle
famiglie.
3. Vi sono altre sezioni di scuola dell’infanzia o elementare che il Municipio
intende chiudere (sulla base dei dati attuali proiettati) con l’anno scolastico
2022-2023?
L’ordinamento per il prossimo anno scolastico 2022-2023 verrà elaborato dai direttori di
zona in collaborazione con l’Ispettorato entro fine aprile e verrà trasmesso al Municipio
per approvazione.
4. Con l’anno scolastico 2022-2023 verrà riaperta la sezione di scuola elementare di
Daro?
È ancora prematuro esprimersi sulla riapertura di Daro, bisognerà prima verificare se i
numeri lo permettono. Vi sono ancora diversi fattori da valutare (iscrizioni a scuole
private, partenze di allievi, ecc.).

5. Quando inizieranno i lavori di ristrutturazione delle scuole Nord di Bellinzona?
Il SOP ha confermato l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Palazzo A delle scuole Nord
non prima della fine del prossimo anno scolastico 2022-2023 in quanto non è pensabile
organizzare il trasloco delle 11-12 sezioni a metà anno scolastico.
6. A seguito di questi lavori di ristrutturazione quante classi dovranno essere
trasferite? Dove verranno trasferite e per quanto tempo?
Il palazzo A e palazzo B delle scuole Nord contano attualmente 24 sezioni che verranno
trasferite presso i prefabbricati di Piazzale Stadio in due tappe, i lavori dureranno circa 3
anni.
7. Nell’anno scolastico 2022-2023 (sulla base di dati attuali proiettati) quante classi
vi saranno nelle singole sedi di scuola dell’infanzia ed elementari di tutta la città
di Bellinzona?
Vedi risposta punto 3.
8. Quale sarà la media di allievi nelle singole sedi di scuola dell’infanzia ed
elementari di tutta la città di Bellinzona?
Vedi risposta punto 3.
9. In rapporto all’anno scolastico 2021-2022 vi sono degli scostamenti di sezioni e
di medie nelle singole sedi di scuola dell’infanzia ed elementari di tutta la città di
Bellinzona?
Vedi risposta punto 3.
10. Ha già un’idea di massima su come gestire in ambito scolastico l’arrivo di
bambini e ragazzi ucraini?
Si attendono indicazioni dettagliate da parte del DECS. L’Istituto scolastico di Bellinzona
già dispone di un adeguato protocollo e di un sistema di accoglienza e integrazione di
bambine e bambini che non parlano italiano e che hanno subito traumi nella loro terra di
origine. Evidentemente si sarà probabilmente confrontati con numeri importanti, basti
pensare che in Ticino sono attese non meno di 2400/2500 persone provenienti
dall’Ucraina, tra i quali una buona percentuale di bambini. Si tratterà pertanto di gestire
l’afflusso e di adattare l’ordinamento scolastico, se del caso con il supporto di docenti di
appoggio.
11. Ritiene che vi sarà un problema logistico e di mancanza di docenti per la
scolarizzazione di questi bambini e ragazzi?
Vedi risposta punto 10. Non si dispone ancora di elementi certi per rispondere a questa
domanda.
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