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PETIZIONE
Primo ciclo di Scuole Elementari a Bidogno
Bidogno, 24 giugno 2015
Egregio signor Sindaco e stimati signori Municipali,
con l’inizio dell’anno scolastico 2015 – 2016, tutti gli allievi di Capriasca del 2° ciclo di SE saranno
riuniti nella nuova scuola a Tesserete. Questa nuova organizzazione è conosciuta e accettata da
tempo. Per quanto concerne la frequenza scolastica degli allievi del 1° ciclo di SE, solo da alcuni
mesi, e solo attraverso alcuni articoli sui giornali, si è venuti a conoscenza dell’intenzione del Municipio di centralizzare anche le classi di prima e seconda a Tesserete. Questo con due tappe
provvisorie, la prima nei vecchi prefabbricati sotto la chiesa di Tesserete, la seconda in prefabbricati ad hoc che dovranno essere posati nei pressi della nuova scuola.
Il MM concernente questa nuova organizzazione delle scuole comunali è stato approvato dal Consiglio comunale il 18 maggio u.s., con 23 voti favorevoli e 8 contrari. Durante la discussione sono
però stati messi in dubbio i costi reali della posa di 6 prefabbricati per le sezioni di prima e di seconda, ed è emersa la richiesta di avere a disposizione un ulteriore spazio (prefabbricato) per le
esigenze dei docenti. D’altra parte, i prefabbricati sotto la chiesa a Tesserete, di oltre quarant’anni,
sono in pessimo stato.
A fronte di queste considerazioni, i sottoscritti si rivolgono al Municipio chiedendo che venga mantenuta a Bidogno una biclasse di prima e seconda elementare, ospitata nell’ampio locale ex- Coop,
una sistemazione sicuramente migliore e più funzionale dei prefabbricati.
La soluzione permette di evitare un doppio spostamento ai bambini nel corso dell’anno, e di risparmiare i costi di un ulteriore prefabbricato.
I motivi di questa richiesta non sono però solo di carattere economico. L’Alta Capriasca sta conoscendo un positivo aumento del numero di bambini, e costituisce un ambiente con proprie caratteristiche che meritano di essere salvaguardate.
La soluzione proposta permetterà l’armonizzazione fra scuola dell’infanzia e 1° ciclo, come indicato da Harmos, e prevedrà che solo a partire dagli 8 anni gli allievi dell’Alta Capriasca affronteranno
il nuovo ambiente della scuola centralizzata a Tesserete, con la probabile frequenza della mensa
che li vedrà lontani da casa per tutta la giornata.
Ma anche, la presenza degli allievi del 1° ciclo della scuola elementare garantirà la vita del quartiere decentrato e permetterà lo scambio e la solidarietà fra le famiglie, oltre all’integrazione delle famiglie giunte da poco in paese. Al contrario la chiusura della scuola, che sarà definitiva, porterà a
una grave perdita della vitalità dell’area decentrata.
I sottoscritti confidano che il Municipio prenderà seriamente in esame sia la possibilità di un risparmio nella fase dei prefabbricati, sia i motivi, per loro ancor più importanti, legati alla qualità di
vita, per bambini, genitori, adulti e anziani, nell’Alta Capriasca.
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