MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
25 settembre 2014

INTERROGAZIONE
ingm5s007/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Domenico Spendio – Vicesindaco e Assessore con deleghe alla Programmazione
Economica e Bilancio, Demanio e Patrimonio, Lavori Pubblici
Sandra Volpe – Assessore con deleghe alle Politiche Sociali, Pari opportunità,
Politiche giovanili, Associazionismo e Volontariato;
Valerio Grassi - Assessore con delega alla Cultura, Biblioteche,
Sport e tempo libero, Innovazioni tecnologiche e sviluppo.
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: interrogazione sulla situazione riguardante telefonia e citofonia
alla scuola elementare di via IV Novembre

Ci è giunta notizia, attraverso contatti diretti con i cittadini, le maestre, le pagine di facebook ed
email dirette allo scrivente, di disservizî alla scuola elementare di via IV Novembre e più
precisamente:
•
•
•

non c’è una linea telefonica attiva nella scuola;
manca il citofono tra il primo ed il secondo piano dell’edificio;
manca un citofono nella palestra della scuola;
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•

•

•

le maestre, contravvenendo ad una circolare interna, utilizzano il loro cellulare, in quanto
quello di servizio è il più delle volte scarico, per poter chiamare i genitori o per altre
evenienze;
non è stato dato alcun contributo per il fondo cassa, che l'anno scorso ammontava a circa
150 euro e le maestre, imbarazzate, hanno chiesto ai genitori di comprare una cartuccia
per la stampante per ogni prima classe;
non è assicurata la presenza della bidella per tutto il giorno al piano, l'unica che potrebbe
eventualmente avvisare celermente la segreteria o, nei casi peggiori, il 118.

Sulla base di tali poco edificanti premesse il Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio
chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione, se l’Amministrazione comunale intenda porre rimedio
a tali gravi disservizi che inficiano lo stato di sicurezza degli alunni e del personale e rendono
difficoltosa e frustrante la gestione della quotidianità da parte del personale docente e non.

Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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