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INTERPELLANZA (art. 97 LGC)
Ancora una volta il DECS sembra mettercela tutta per creare alle famiglie
problemi inutili!
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Data: 7 settembre 2021

Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza
[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'interesse pubblico è dato dal fatto che la tematica riguarda un aspetto importante per le famiglie
ticinesi con figli a carico per le quali a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico il DECS ha deciso
di sopprimere un servizio che negli anni scorsi era garantito indipendentemente da quanto indicato
nella risoluzione dipartimentale.
L’urgenza è data dal fatto che questo problema deve essere risolto e necessita di un dibattito.

Testo dell’interpellanza
Lo scorso 25 agosto 2021 le famiglie degli allievi della scuola media 2 Bellinzona abitanti nel
quartiere di Galbisio hanno ricevuto la comunicazione che il Capo della Sezione amministrativa del
DECS ha provveduto a sopprimere il servizio di trasporto da e per la scuola.
La misura tocca una decina di allievi che abitano a Galbisio. In prevalenza frequentano la prima
media. Ad essi si aggiungono allievi che hanno un genitore che abita a Galbisio e presso il quale
trascorrono alcuni giorni alla settimana e allievi che raggiungono il quartiere per la pausa pranzo.
Il percorso che devono svolgere è di circa 15-18 minuti e dunque inferiore ai 20 minuti stabiliti nel
relativo regolamento, in vigore già dall’anno scolastico 2019/2020. Il regolamento prevede però
che in caso di tracciato pericoloso si possa derogare alla regola dei 20 minuti. A detta dei genitori,
e pure degli addetti ai lavori, il percorso per raggiungere Galbisio dalla scuola media presenta
diverse pericolosità: assenza di marciapiede, rumore dovuto all’autostrada, poca visibilità, freddo
e ghiaccio nel periodo invernale. Negli scorsi anni, nella zona vi sono pure stati diversi episodi di
spaccio.
È opportuno far notare che, in tutti i casi, dai quartieri di Carasso/Galbisio vi è un trasporto
scolastico per gli allievi il cui tragitto supera i 20 minuti.
Sulla base di queste informazioni chiediamo al Consiglio di Stato:
1.

Per quale ragione le famiglie sono state informate della soppressione del trasporto scolastico
solo 5 giorni prima dell’inizio della scuola?

2.

Per quale ragione durante l’anno scolastico 2019/2020 si è mantenuto il trasporto scolastico?

3.

La pericolosità del percorso è nota al DECS?

4.

La direzione della Scuola media 2 e il Municipio di Bellinzona sono stati informati e hanno
preso posizione sulla questione?

5.

Non ritiene il CdS necessario intervenire nei confronti del DECS affinché annulli la decisione
presa?

6.

Quanti sono gli allievi provenienti da Galbisio che hanno mantenuto il diritto al trasporto
scolastico? Con che tipo di bus (numero di posti) viene svolto questo trasporto?

7.

Nella gara d’appalto per questa tratta quanti posti erano stati preventivati?

