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Risposta all’interrogazione n. 426/19 del 02.08.2019 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
presso la scuola dell’infanzia di Cornaiano, dal 01 luglio al 09 agosto 2019, ha avuto luogo l’estate bambini 
gestita - per quanto riguarda il personale docente - dall’Istituto Pluricomprensivo Europa 1. 
 
Ad 1) 

Su trenta giorni complessivi, i primi due giorni hanno visto un alternarsi del personale insegnante, peraltro 
comunicato in anticipo alle famiglie. Le stesse hanno espresso apprezzamento per l’offerta didattica 
presentata. 

 

Ad 2) 

È stata garantita, nei limiti del possibile, la continuità didattica e si è provveduto ad organizzare le attività e le 
modalità di passaggio di informazioni tra insegnanti con largo anticipo. 

 
Ad 3) 

In tutte le iniziative di estate bambini del territorio si pone altresì grande attenzione alla continuità didattica, nei 
limiti del possibile. 

 
Ad 4) 

Il personale impiegato, in parte è stato incaricato dall’Istituto, in parte, come prevede la normativa vigente, ha 
prestato servizio per il periodo di congedo ordinario non maturato (per fruizione di aspettativa). Non è possibile 
prevedere bonus validi per l'anno successivo, in quanto non è certo che il suddetto personale si trovi nella 
medesima condizione di dover recuperare ore o giornate di congedo non maturate. 

 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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