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Al Sig. Sindaco 
        
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
Oggetto: interpellanza in merito alla organizzazione dei servizi educativi per l’infanzia - anno 
educativo 2020-2021 
 
Premesso che 

• a Ferrara le scuole per l’infanzia comunali sono gestite in maniera diretta e indiretta; 
• tale riorganizzazione ha permesso di riportare in equilibrio il bilancio della Istituzione 

Scuola del Comune di Ferrara, di diminuire le rette di frequenza e di aprire una sezione in 
più di scuola dell’infanzia. 

 
Ricordati  

• la legge 107/2015; 
• il Dlgs 65/2017 che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
 

Evidenziato 
• il ruolo fondamentale della dirigenza pedagogica (oggi rimossa dall’attuale 

amministrazione) nell’importantissimo lavoro di integrazione dei due tipi di servizi a cui ha 
dato un contributo fondamentale la volontà di tutti gli operatori di lavorare insieme sia nel 
coordinamento pedagogico comunale, sia nel coordinamento pedagogico territoriale. 
 

Considerati 
• il tempo e l’impegno dedicati dalla direttrice pedagogica, dai coordinatori pedagogici delle 

scuole a gestione diretta e indiretta, da tutti i Presidenti e i membri dei consigli di 
partecipazione al fine di realizzare una fusione dei due servizi che garantisca pari qualità ai 
bambini e alle bambine frequentanti. 

 
Constatato 

• che in data 7 aprile 2020 si è svolto un primo incontro tra l’Assessora Kusiak e i neo eletti 
presidenti dei consigli di partecipazione dei servizi per l’infanzia comunale per un 
aggiornamento sulla situazione di emergenza e che a tale incontro non sono stati invitati i 
presidenti dei consigli di partecipazione dei servizi comunali a gestione indiretta; 

• che l’appalto per i servizi per l’infanzia a gestione indiretta è in scadenza. 
 



 
Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

 
• per quale motivo il predetto incontro non sia stato esteso a tutti i presidenti dei consigli di 

partecipazione dei servizi per l’infanzia comunali, compresi quelli a gestione indiretta; 
• se e come si intenda riorganizzare il sistema di gestione dei servizi comunali per l’infanzia 

per l’anno educativo 2020-2021; 
• se si intenda rinnovare il bando per la gestione indiretta dei servizi comunali per l’infanzia o 

se si intenda rifarlo. 
 
 
 

I consiglieri: 
 
Davide Bertolasi 

 
 
 
 

Cristina Corazzari 
 


