Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria

Prot. n. 7843

Lì: 7 luglio 2012
Al CAPO GRUPPO consiliare di
SERRAVALLE FUTURA
Elio POLLERO

OGGETTO: Scuola dell’infanzia Maria Divano
Con riferimento all’interrogazione datata 9.6.2012 e qui presentata al prot. n. 7843
del 11.6.2012 si riscontra quanto segue:
Si premette e si rimanda alla Convenzione tra il Comune di Serravalle Scrivia e la
Scuola Materna “”Maria Divano” (in ultimo rinnovata in data 21.7.2011 con
Deliberazione di G.C. n. 71) per il funzionamento e la gestione dell’ente scolastico.
Inoltre si informa che sino al 31.12.2012 i rapporti tra la Scuola Materna
“M.Divano” e l’Istituto delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza, Provincia
“Giustina e Maria Schiaopparoli” di Voghera sono stabiliti da apposita convenzione
stipulata tra le parti.
- l’Amministrazione Comunale è stata formalmente informata dalla Superiora Provinciale
delle Suore Benedettine, con nota del 15 maggio 2012, anche se il Presidente della Scuola
Materna mi aveva già precedentemente avvisato dell’intenzione delle Suore di lasciare la
Scuola Materna;
- mi è stata richiesta dal Presidente Geom. Camera una fattiva collaborazione ed in data 29
maggio ho partecipato al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto al quale è stata altresì
invitata Suor Lina Maria Girotto, Superiora Provinciale;
- dall’incontro, a cui ha avuto seguito un'altra occasione di dialogo, è stata confermata
l’intenzione dell’Istituto Benedettino di lasciare la Scuola ma si è addivenuti, con
favorevole condivisione, ad un accordo che prevede il disimpegno da parte delle Suore
all’attività didattica presso la Scuola ma che lascia la fattiva presenza delle Suore presso la
struttura della Scuola (di proprietà comunale) al fine altresì di una loro disponibilità nello
svolgimento di attività pastorali nell’ambito della Parrocchia di Serravalle Scrivia;
- questa condivisione permette alla Scuola Materna di avere quella “presenza partecipata”
delle Suore all’attività scolastica ed all’Amministrazione Comunale di avere quella
preziosa “guardiania” alla struttura scolastica;
- ci è stato quindi richiesto dalla Scuola di porre in opera alcune piccole modifiche
all’alloggio delle Suore, posto al primo piano, a cui ho dato immediata disponibilità;
Pertanto a fronte di una determinata volontà da parte dell’Istituto religioso di lasciare
la Scuola Materna, si ritiene di aver operato al massimo per poter mantenere quel prezioso
ruolo che da tantissimi anni le Suore hanno presso il nostro Istituto Scolastico.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Sindaco
Alberto Carbone

