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Intervento dei gruppi di maggioranza ( Pd , In Lista per Pisa
e Riformisti): ok le misure prese per migliorare i servizi

r PISA

Rispetto ai temi sollevati sul-
la gestione dei servizi alla pri-
ma infanzia, «la maggioranza
evidenzia da una parte la ne-
cessità, per le normative I,l
tura over dei dipendenti, di
acquisire all'esterno posti e,
dall'altra, l'importanza, in(,i
pendentemente dalla gestio-
ne diretta o indiretta del ser-
vizio, del controllo pubblirl v
sullo stesso». E' quanto scri-
vono in una nota i gruppi di
maggioranza in consiglio co-
munale: Partito democrati-
co, In lista per. Pisa, Riforn i-
sti per Pisa.

«Gli indici di affidabilità
del servizio - proseguono -,
attestati dalle comparazioni
regionali e nazionali, ultima
quella del Report pubblicata
dalla Regione Toscana, dalla
domanda costante delle fa-
miglie e dal superamento co-
stante delle liste di attesa,
confermano questa realtà
che regge ogni polemica e
strumentalizzazione». Inol-
tre, la maggioranza ribadisce
«l'importanza delle misure
assunte a tutela del funziona-
mento e del miglioramenia
dei servizi, a fronte delle diffi-
coltà vissute, tra le quali an-
che quella relativa alla ro i a-
zione degli insegnanti nella
costituzione dei gruppi di
educatori come forma di au-
tocontrollo. Riteniamo indi-
spensabile, come previsto e
garantito dall'amministrazio-
ne, che nel secondo semestre
sia bandito il posto per coor-
dinatore pedagogico, così da
rendere stabile la funzione di
coordinamento rafforzata at-
tualmente assicurata da per-
sonale a tempo determina-
to».

«E certo infine - conclude
la nota - che in questo mo-
mento particolare, dove si
fronteggiano difficoltà impo-
ste dal quadro generale, il
rapporto con i genitori, an-
che oltre gli organismi esi-
stenti, vada ulteriormente in-
tensificato, da un punto di vi-
sta sia tecnico sia di confron-

I giochi dell'asilo

Raffaele Latrofa

to e coinvolgimento nelle de-
cisioni».

Intanto sulla vicenda della
bambina scappata dal nido
del Cep, un question time è
stato presentato da Raffaele
Latrofa, capogruppo di Pisa
nel Cuore, e sarà discusso
nella seduta del consiglio co-
munale convocata per doma-
ni.
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Un question tinte
dei consigliere

Raffaele Latrofa
di Pisa nel Cuore
sulla vicenda della bimba
scappata dal nido Cep
sarà discusso
nella seduta di domani

«Il sottoscritto capogruppo
Raffaele Latrofa - scrive nel
question time - alla luce di
quanto da noi denunciato a
giornali e Tv in data 18 giu-
gno, chiede all'assessore
Chiofalo notizie sull'evolu-
zione della vicenda della
bambina scappata dal nido
Cep e come sia possibile che
l'amministrazione non abbia
diffuso la notizia appena ac-
caduta, mentre lo ha fatto
prontamente dopo la nostra
denuncia ai media».
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