CITTA’ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
MM N. 47/2014
Disdetta della convenzione tra i Comuni di Riva San Vitale e Capolago (Mendrisio) per
l’organizzazione della Scuola elementare
Disdetta della convenzione tra il Comune di Riva San Vitale e il Consorzio scolastico ArzoBesazio-Meride-Tremona (Mendrisio) per l’organizzazione delle attività creative (tessili)

Rancate, 29 novembre 2014
Egregio Signor Presidente
Gentili colleghe, egregi colleghi,
La commissione delle petizioni si è riunita in data 4 novembre 2014 alla presenza del
Municipale Samuel Maffi.
Le disdette in oggetto sono in discussione fin dal 2009. Essendoci ora l’opportunità di dar
disdetta alle due convenzioni, il Municipio ha deliberato per procedere in merito. Il senso
generale di queste scelte rientra nell’ottica generale di armonizzare l’organizzazione e al
contempo di garantire agli allievi della Città di Mendrisio un accesso egualitario alle
opportunità del settore scolastico, per questo lo scopo di far frequentare l’Istituto Scolastico
di Mendrisio agli allievi delle scuole elementari domiciliati nel quartiere di Capolago è
appunto quello di assicurare un’equità di trattamento rispetto ai bambini del quartiere di
Mendrisio.
Una prima fase è già avvenuta con gli allievi del quartiere di Genestrerio quando è stata data
la disdetta (in quel caso scalare) per i bambini che frequentavano le scuole elementari di
Novazzano. Mentre per il quartiere di Capolago si è optato di effettuare il trasferimento, per
tutte le classi, a partire dal mese di settembre 2015, considerando anche il fatto che gli
alunni residenti nel quartiere di Capolago sono attualmente 26 unità.
Per gli alunni di Capolago sarà istituito un servizio di trasporto scolastico e quindi potranno
rientrare a casa sul mezzogiorno avendo a disposizione un tempo sufficiente di riposo come
quello che attualmente hanno frequentando le scuole di Riva S. Vitale. Allo stesso modo
verranno garantiti i corsi opzionali al termine delle lezioni, una lezione di nuoto a settimana,
servizi extra scolastici e, se le famiglie rientrano nei paramenti del regolamento in vigore, vi
sarà anche la possibilità di frequentare la mensa scolastica.
Con questa disdetta la Città avrà una riduzione della spesa di ca. CHF 190'000.00 anche se il
costo del futuro trasporto scolastico passerà da CHF 20'000.00 a CHF 90'000.00.
Per l’organizzazione delle attività ricreative le docenti che svolgono le ore di Attività creative
(12 a settimana) per la sede di Arzo continueranno a svolgere l’attività, mentre per la
docente nominata a metà tempo dal comune di Riva San Vitale non verrà occupata presso la
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Città di Mendrisio, in quanto non si raggiungerà più il minimo di 16 UD a garanzia della
nomina. Per questo il Comune di Riva San Vitale dovrà trovare una valida soluzione.
Considerato quanto sopra esposto, invitiamo questo Consiglio Comunale a voler accettare il
MM 47/2014 così come presentato.
Per la commissione delle Petizioni
Giuliana PASTA
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