
INTERROGAZIONE URGENTE: 

MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI 

E DISAGI A CAUSA DELLA MANCATA PULIZIA DI  

ALCUNE SCUOLE POST-REFERENDUM 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

 

Premesso che 

- il comune gestisce ed è il responsabile dei servizi educativi (pre-accoglienza scolastica, post-

accoglienza scolastica e doposcuola, ristorazione scolastica) a domanda individuale e soggetti 

a tariffa; 

- le lezioni scolastiche sono riprese in presenza a partire dal 14 settembre negli istituti scolastici 

della città di Udine, mentre il servizio nidi è ripreso a partire dall’ 1 settembre; 

- le iscrizioni ai servizi di pre-accoglienza scolastica, post-accoglienza scolastica e doposcuola 

sono state effettuate, solo a titolo esplorativo, dal 15 giugno al 15 luglio u.s. mentre le 

iscrizioni per il servizio di Ristorazione Scolastica (per le scuole dell'infanzia, per la frequenza 

del tempo pieno e dei rientri pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo grado) 

sono state riaperte, dopo la chiusura del 16 agosto u.s.; 

- alle famiglie è stato comunicato, sul sito del comune di Udine, che l’ammissione al servizio 

sarebbe avvenuta nel rispetto dei seguenti criteri di priorità (elencati in ordine di importanza 

decrescente): a) bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano o il genitore in caso di 

nucleo mono parentale; b) ordine cronologico di presentazione della domanda di pre-

iscrizione on line; 

- i servizi educativi, interrotti a Udine dal 21 febbraio, oltre alla naturale funzione di sostegno 

educativo, formativo e relazionale per i ragazzi, costituiscono un servizio di welfare 

indispensabile perché aiutano a conciliare tempi di vita e di lavoro delle persone e 

rappresentano un sostegno anche di natura economica per le famiglie, soprattutto di quelle più 

in difficoltà da un punto di vista sociale ed economico; 

- a pagare il conto più alto di questa situazione di mancata risposta da parte del servizio pubblico 

sono soprattutto le donne, costrette a farsi carico in misura maggiore della gestione familiare; 

- ci sono comuni in Italia che, pur confrontandosi con la stessa normativa stringente del comune 

di Udine, sono riusciti o hanno cercato di dare risposte alle famiglie per far fronte ai vuoti che 

si sono creati sul piano educativo tramite un lavoro di rete con gli enti del terzo settore o 

associazioni, aumentando le risorse destinate ai servizi educativi, accogliendo domande in 

aumento e cercando di dare tempi e risposte certe, o riprogettando questi servizi in spazi 

alternativi; 

Preso atto che, 

- stante quanto dichiarato dall’Assessore all’istruzione nella seduta della commissione “cultura 

ed istruzione” del 15 settembre u.s. e sulla stampa, a quasi due settimane dall’inizio delle 

lezioni scolastiche non è ancora nota una data di inizio dei servizi educativi, le famiglie non 



hanno avuto informazione ufficiale sulle tariffe degli stessi, le adesioni sono ridotte rispetto 

agli anni precedenti (durante la seduta della commissione citata, è stato comunicato che nei 

nidi a gestione diretta o convenzionata ci sono 165 bambini, nel 2019 erano 212; al servizio 

di doposcuola le domande sono 739  su 1100 dell’anno passato), non è prono un piano 

alternativo per l’attivazione di questi servizi; 

- diverse famiglie non hanno aspettato i ritardi dell’amministrazione comunale e si sono già 

organizzate in autonomia, con servizi di doposcuola familiare/parrocchiale o rinunciando ad 

iscrivere i propri figli ai servizi comunali, memori anche delle grosse problematiche emerse 

nella partenza del servizio di doposcuola dell’a.s. 2019-2020; 

- il comune di Udine ha realizzato minori spese sui servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza, 

doposcuola e ristorazione scolastica nel bilancio 2020, fin dall’applicazione della prima 

ordinanza contingibile ed urgente del 23 febbraio 2020, di 1.096.486, 14 euro, a fronte di 

mancati incassi sugli stessi servizi di 590.000 euro; 

- la mancata presenza del servizio mensa, di cui non si sa quando e in che modalità verrà 

attivato, sta privando i bambini e le famiglie di un servizio significativo (si pensi ai bambini 

provenienti da contesti familiari disagiati per i quali il pasto a scuola è il pasto principale della 

giornata), mettendo in difficoltà in particolare chi ha i rientri o il tempo pieno; 

- nella scuola secondaria di primo grado “Tiepolo” nella giornata di mercoledì 23 settembre la 

scuola non è stata aperta a causa della mancata sanificazione dei locali, necessari dopo lo 

svolgimento della consultazione referendaria, lasciando oltre 170 ragazzi e i loro insegnanti 

in strada; disagi simili si sono verificati, inoltre, nelle scuole primarie “Fruch”, “Zardini”, 

“Pellico” e alla secondaria “Fermi”; 

- l’assessore all’istruzione si è scusata con i genitori affermando che “il compito di pulire e 

sanificare le scuole a seguito del referendum è dell’ufficio elettorale, un ufficio che non è di 

mia competenza”; 

 

INTERROGA IL SINDACO 

 

Per sapere, avendo avuto lo stesso tempo e le stesse condizioni di partenza delle altre amministrazioni 

comunali, quali sono le cause ostative per le quali si è generato un forte ritardo e una considerevole 

confusione sull’attivazione di questi servizi, sulle tariffe applicate, sui numeri disponibili; 

per sapere quando intendono attivare i servizi scolastici, con quali modalità verranno attivati e 

comunicati alle famiglie, se e fino a che punto intendono riaprire le iscrizioni; 

per sapere come mai le domande accolte nei nidi comunali a gestione diretta e convenzionata sono 

così basse e se si intende ampliarle; 

per sapere quante e quali risorse aggiuntive intendono utilizzare per rispondere alla richiesta di servizi 

che giunge dai bambini/ragazzi e dalle famiglie della città di Udine; 

per sapere se concorda con l’assessore all’istruzione nel ritenere che la responsabilità di quanto 

accaduto, per la mancata sanificazione delle scuole, sia dell’ufficio elettorale di competenza 

dell’assessore Ciani. 

 

Udine, 24 settembre 2020                        fto Pirone, Patti, Venanzi, Rizza, Scalettaris 



 


