
          Mendrisio, 8 gennaio 2014 

Interrogazione Prefabbricato Scuola infanzia di Arzo 

Due anni fa è stato posato un prefabbricato per ospitare la terza sezione della scuola dell’Infanzia di Arzo 

che accoglie i bambini di Arzo e Besazio. La struttura è attualmente in affitto. Vorremmo formulare le 

seguenti domande all’indirizzo del Municipio: 

1. La struttura prefabbricata ad Arzo resterà anche con l’anno scolastico 2014/2015 per ospitare la terza 

sezione? 

2. Nel caso in cui la terza sezione dovesse essere tolta a quanti bambini nati prima del 30 settembre 2011 

dovrà essere rifiutata l’iscrizione? Quale alternativa verrà loro offerta? 

3. Nel caso in cui la terza sezione di Arzo dovesse essere eliminata cosa intende fare il Municipio con il 

prefabbricato? Intende rimuoverlo? 

4. Quanto ha investito il Municipio per la struttura prefabbricata della Scuola dell’infanzia di Arzo? 

5. A quanto ammonterebbero gli affitti per il terzo anno? 

6. Quanto costerebbe il riscatto finale del prefabbricato? 

7. Non sarebbe ipotizzabile mantenerlo e adibirlo ad altra destinazione? 

8. È risaputo che un prefabbricato attraverso degli interventi esterni (rivestimento facciate) può essere 

migliorato anche dal profilo estetico . Questi interventi sono già stati valutati? 

9. Si potrebbe creare un centro extrascolastico gestito ad esempio dall’Associazione famiglie diurne del 

Mendrisiotto (Scoiattolo 6) e poter offrire come tutti gli altri Comuni del Mendrisiotto un servizio su tutto 

l’arco dell’anno dove permettere alle famiglie della Montagna, dove entrambi i genitori lavorano, di 

affidare i loro bambini. I costi per la gestione della struttura sarebbero a carico dell’Associazione. Il 

Municipio dovrebbe naturalmente sostenerla attraverso gli incentivi comunali, senza aumentare in questo 

modo le uscite di gestione corrente, ma ridistribuendo in modo diverso i fondi. Il Municipio ha valutato tale 

possibilità?  

10. La struttura potrebbe anche ospitare il servizio mensa gestito oggi da personale non qualificato (vedi 

concorso di assunzione), con meno oneri a carico del Municipio? 

11. Il Municipio ha valutato la soddisfazione dei genitori dopo il primo anno di apertura delle mense? 

12. È vero che in alcune sedi alcuni genitori hanno comunicato la loro insoddisfazione? 

13. Corrisponde al vero che in alcune sedi non viene organizzata alcuna attività di intrattenimento con i 

bambini ma ci si limita a guardare gli stessi durante la pausa pranzo, a volte anche in modo distratto? 

14. Nel progetto cantonale di aggregazione posto in consultazione viene posto in particolar modo l’accento 

sulla creazione di servizi extrascolastici alle famiglie su tutto l’arco dell’anno dalle sette alle 19.00 per i 

bambini da 0 a 11 anni. Oggi la Città di Mendrisio offre tale servizio solo attraverso l’asilo nido, dove è 

presente una lunga lista d’attesa. Per quale motivo questi servizi, oggi presenti tramite associazioni, in tutti 

gli altri Comuni del Mendrisiotto non sono presenti nella Città di Mendrisio? 

15. Come è possibile che tutti questi servizi negli altri Comuni sono richiesti, mentre nella Città di Mendrisio 

il Municipio non ne vede il bisogno?  

16. Il Municipio ha già preso contatto con gli altri Comuni per meglio comprendere questi servizi e la 

crescente richiesta proveniente dai genitori? 

 

Ringrazio per le risposte, 

Claudia Crivelli Barella, capogruppo dei Verdi 


