Caslano, 10 dicembre 2012

Signor Presidente, Colleghe e Colleghi di Consiglio comunale,
noi sottoscritti consiglieri comunali, awalendoci delle facoltà concesse dalla legge (art. 67 LOC, art.22 Regolamento
comunale), postuliamo mediante la seguente

MOZIONE

Il potenziamento della mensa per la refezione alla scuola elementare
Il “Regolamento comunale in materia di servizi scolastici” prevede la possibilità di fornire la refezione per la scuola
elementare e, di fatto, la mensa esiste già da diversi anni. Questa mensa è molto apprezzata dalle famiglie essendo di
qualità ed inoltre permette ai loro figli di restare con i propri compagni e amici di scuola.
Purtroppo, a dipendenza del numero di iscrizioni, ci sono famiglie che non possono usufruire di questo servizio per
l’insufficiente possibilità d’accoglienza della mensa. Questo crea alle famiglie escluse grandi incertezze ponendo ser
problemi organizzativi per la custodia dei propri figli sul mezzogiorno.
Problemi che alla fine si riversano ingiustamente sui bambini!
In passato vi è stato un tentativo da parte di privati di proporre una piccola mensa quale alternativa, ma non ha
potuto funzionare a lungo a causa dell’ impegno in rapporto al numero di iscritti.
Anche il servizio delle “Famiglie diurne” non ha sempre abbastanza soluzioni per soddisfare tutte le richieste.
Purtroppo diversi genitori, pur lavorando a tempo parziale, sono impossibilitati di rientrare in tempo al proprio
domicilio per preparare il pasto sul mezzogiorno per questioni di orario, di traffico o per la lontananza del luogo di
lavoro.
La refezione è una realtà durante i tre anni di scuola dell’infanzia, alla scuola media e in tutte le scuole private.
Con la presente mozione chiediamo pertanto che:
•

venga potenziata la mensa della scuola elementare affinché in futuro possa accogliere tutti i bambini
iscritti di famiglie aventi diritto
avranno diritto le famiglie, residenti nel comune di Caslano con un valido motivo professionale o famigliare
documentato, indipendentemente dal loro reddito Imponibile.

I consiglieri comunali:
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