COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: condizione strutturale e criticità della Scuola Materna di
Borgatello
Premesso che da alcuni mesi è stato disposto il trasferimento della Scuola
Materna di Borgatello nell’edificio che ospita oggi Sant’Andrea;
Considerato che tale fatto è avvenuto il giorno 4 marzo 2013;
Considerato che la Scuola Elementare di Sant’Andrea è stata avvisata
solamente una settimana prima rispetto al trasferimento;
Visto che tale evento non è stato oggetto di pressoché alcuna informazione da
parte dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che soprattutto non sono note le problematiche esatte che hanno
spinto tale decisione;
Considerato che sembra invece sussistere problematiche importanti che
interessano la struttura della Scuola Materna;
Considerato che infatti molti genitori di bimbi dell’asilo di Borgatello e delle
Primarie di Sant’Andrea ci hanno riferito, oltre che dei disagi di accorpare
queste due scuole in un’unica struttura, anche delle paure, nel caso si verifichi
uno stato di emergenza, che le procedure di evacuazione non siano realmente
efficaci;
Rilevato infatti che le persone all’interno dell’edificio di Sant’Andrea sono
notevolmente aumentate rispetto sia al piano antincendio che al piano di
antiterremoto, per il quale è stata data l’agibilità dalle strutture preposte;
Considerato che, di fronte ad un reale stato di allerta, ci sono anche bimbi di
diverse età ed, in una situazione di sovraffollamento come quella attuale,

appare chiaro e palese che i bimbi dell’asilo possono rischiare molto di più di
quelli della Primaria;
Considerato infine che vi è a Colle la prospettiva della realizzazione di due
comprensivi, entro cui inserire le scuole del nostro territorio, a partire dalla
scuola dell’infanzia, sino alla scuola secondaria e che, nella situazione attuale
che si prospetta, sembrano mancare proprio le sedi per gli stessi istituti e
dunque per i futuri comprensivi;

Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere con esattezza le cause di questo trasferimento;
2) Di conoscere la situazione strutturale e le criticità dell’immobile che
ospitava la Scuola Materna;
3) Di conoscere se la scuola materna di Borgatello faccia parte di un diverso
progetto da parte dell’Amministrazione Comunale;
4) Di conoscere la tempistica e la durata di tale trasferimento;
5) Di conoscere la linea che l’Amministrazione Comunale intende seguire, al
fine di risolvere tale problematica;
6) Di conoscere se sia stato già predisposto un progetto per ripristinare la
struttura, al fine di garantire il reinserimento dei bambini;
7) Di sapere se sia stata già fissata la spesa che dovrà essere sostenuta.
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