
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo, 22/02/2017 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- l’Istituto Comprensivo Santa Lucia di Bergamo raggruppa la scuola primaria Diaz, in via 

Cadorna, e la scuola secondaria Santa Lucia, in via Grataroli; 

- l'utenza della scuola Diaz è quasi tutta dislocata in prossimità della scuola stessa, anche perché 

nella parte alta del quartiere, soprattutto in zona Italcementi, ci sono poche famiglie con figli 

in età scolare; 

- i bambini della primaria vanno tendenzialmente a scuola accompagnati e quindi avere una 

scuola a portata di mano è senz'altro molto comodo, soprattutto per quei genitori che lavorano 

e che dunque hanno poco tempo a disposizione; 

- i ragazzi della secondaria si muovono invece autonomamente, sebbene spesso in gruppo tra 

di loro; 

 

Considerato che  

  

- la secondaria Santa Lucia ha avuto un incremento di iscrizioni, soprattutto lo scorso anno, in 

quanto dà la possibilità, su decisione della Dirigente Scolastica, di fare la settimana corta (dal 

lunedì al venerdì) che molte scuole oggi non hanno ancora adottato; 

- tale incremento ha causato un problema logistico in quanto la scuola sembrerebbe sotto 

dimensionata, cosa che ha spinto la Dirigente a chiedere al Comune lo spostamento della 

scuola primaria Diaz nell'edificio di via Grataroli e viceversa; 

- ciò porterebbe al decentramento della scuola Diaz con conseguente disagio per numerose 

famiglie; 



- entrambi gli edifici hanno peraltro un bisogno estremo di modifiche e manutenzione (palestre 

inesistenti o inutilizzabili, mense inesistenti o in scantinati, banchi fatiscenti, dotazioni 

tecnologiche scarse....), 

 

Ritenuto che  

 

- mentre lo spostamento della secondaria sarebbe probabilmente un beneficio sia per gli alunni, 

sia per le famiglie, non è invece così per la primaria: più lontana dall'utenza (costretta ad 

utilizzare le auto per portare i bambini incrementando così il traffico), priva di mensa e di 

palestra; 

 

Considerato inoltre che 

  

- l'assessore Poli ha dato garanzie relativamente al fatto che saranno fatte delle modifiche tali 

da risolvere i problemi strutturali, pur dichiarando che alcuna decisione relativa allo 

spostamento è stata presa e che gli stanziamenti a bilancio, già disponibili, saranno utilizzati 

sulle due scuole solo se sarà deciso ed effettuato il cambio; 

- i genitori degli alunni della scuola Diaz sono molto preoccupati per le gravi conseguenze 

succitate; 

- tale decisione, conseguente ad una decisione della dirigenza scolastica, non porterebbe infatti 

ad alcun beneficio alla primaria ed, anzi, creerebbe gravi problemi a molte famiglie, già in 

difficoltà nel gestire le diverse incombenze temporali; 

 

INTERROGA L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 

Per chiedere quale sia la posizione ufficiale dell’amministrazione comunale in merito allo 

spostamento della scuola Diaz dalla sede di via Cadorna a quella di via Grataroli e se abbia tenuto 

conto di tutti i possibili disagi che tale decisione comporterebbe; 

Se non ritenga opportuno: 

 prima di assumere qualsiasi decisione in merito, che venga sentita l'utenza, ad oggi ancora del 

tutto ignorata; 

 spiegare alla comunità l'iter di approvazione dell'eventuale cambio e di chi siano le competenze. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 


