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Asili:assessore Lazio,su sostituzioni mi attivero' con Comune
Interrogazione Tarzia a Visini,'rapporto 1 a 7 e' inderogabile'
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Cio' che posso fare per venire
incontro alle esigenze di tutti questi genitori in questa
situazione, e' farmi prossima al Comune di Roma, all'assessorato
competente, per verificare e portare voce di questo grande
disagio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche
sociali Rita Visini, rispondendo durante il question time del
Consiglio regionale a una interrogazione presentata dalla
consigliera Olimpia Tarzia (Lista Storace) sulla situazione dei
bambini negli asili nido di Roma Capitale, in relazione alla
modifica del contratto integrativo decentrato degli educatori
inserita in una delibera del sindaco Ignazio Marino.
Tarzia, che oggi in Consiglio era accompagnata da una
rappresentanza di insegnanti e genitori di vari Municipi di Roma
e dalla presidente del Forum delle associazioni familiari, ha in
particolare denunciato "la chiamata per sostituzioni degli
insegnanti dei nidi solamente a partire dalla seconda assenza e
non dalla prima" che "comporterebbe la presa in carico di un
numero maggiore di bambini per singolo insegnante"
contravvenendo cosi', a suo avviso, alla legge regionale 12/2011
che fissa tale rapporto in 1 a 7. Tarzia ha chiesto quindi se "i
provvedimenti di Roma Capitale siano rispettosi della normativa
regionale vigente e non si tenti attraverso la modifica del
meccanismo delle sostituzioni una sostanziale elusione" della
legge regionale. Visini, nella risposta, ha citato in merito due
circolari esplicative, una del 2 settembre e una del 23 dicembre
2011: "Il rapporto stabilito, un operatore ogni sette bambini ha chiarito - e' da considerare fisso e inderogabile in quanto
mette in correlazione due parametri stabili, numero di bambini
effettivamente iscritti e numero di operatori in organico,
mentre e' da considerarsi come indicativo e regolativo nella
concreta gestione quotidiana in considerazione della
imprevedibile variabilita' del numero di bambini presenti nel
corso della giornata e delle possibili improvvise assenze dal
servizio, per malattia o altro, di uno o piu' operatori. Rientra
ovviamente tra i doveri del responsabile del servizio - ha
sottolineato l'assessore - sia l'oculata programmazione dei
turni di lavoro dei lavoratori, sia la tempestiva sostituzione
degli operatori assenti". Una risposta che ha soddisfatto la
consigliera Tarzia: "Le parole che lei ha detto sono molto
chiare - ha replicato - E' inderogabile il rapporto uno a sette
bambini e per rispettare questo e' evidente che questo nuovo
contratto varato dal sindaco Marino e' assolutamente
inaccettabile".(ANSA).
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