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L'ENIGMA RIPARTENZA DELLA SCUOLA

Nidi e materne:
fuori 3mila bimbi
Scatta la protesta

na città in angoscia per la riapertura delle scuole a
settembre, per la quale si sa ancora molto poco. Co-
sì sul web e via social è montata la protesta dei ge-

nitori milanesi che attendono di sapere se i figli rientrano in
quanti potranno frequentare le scuole d'infanzia e i nidi del
Comune dopo l'estate.
L'assessore comunale all'Educazione e Istruzione, Laura Ga-
limberti, aveva lanciato l'allarme alcuni giorni fa spiegando
che senza linee guida e indicazioni su come gestire gli spazi
nell'emergenza post Covid a settembre rischiano di rimane-
re esclusi appunto dalle aule 3mila bambini. Insomma il con-
to è presto fatto e spaventa i tanti genitori che lavorano e che
senza questi servizi non sanno davvero come fare.
Il Comune ha inviato le mail alle famiglie assegnatarie dei po-
sti, che potranno aderire o rifiutare ma intanto sulle pagine
social del Comune e dei consiglieri comunali di maggioran-
za e opposizione, arrivano le proteste dei genitori. «Se sei un
genitore milanese con figli 0-6, in queste ore sei diviso tra sol-
lievo — per aver ricevuto la fatidica email dal Comune di Mi-
lano che chiede di accettare o rifiutare il posto al nido o ma-
terna, oppure ansia per non aver ricevuto nulla — scrive una
mamma sulla pagina Facebook di una consigliera comunale
Pd —. E ti chiedi: i miei figli saranno tra quei 3.000 bambini
che non saranno accolti nei servizi pubblici?». E ancora un pa-
dre scrive «caro sindaco Beppe Sala, ci fareste gentilmente
sapere cosa succederà a chi sarà escluso dal sistema scola-
stico, dopo esservi peraltro entrato?».
La capogruppo di Milano Progressista in Comune, Anita Pi-
rovano, ha spiegato che «non nascondo una forte preoccu-
pazione e un pò di imbarazzo per questa situazione che è al-
larmante e che coinvolge a pieno titolo anche il livello istitu-
zionale cittadino». Mentre per Matteo Forte di Milano Popo-
lare, all'opposizione, «la giunta Sala, tra un video social del sin-
daco e uno spot con rapper di successo, si è dimenticata dei
servizi per l'infanzia di sua stretta competenza».
«Governo ed enti locali hanno affrontato con estremo ritar-
do la questione scuola — ha concluso Annalisa Ferretti, del
Movimento Primo Settembre —. E ora i nodi vengono al pet-
tine, la situazione rischia di essere irrecuperabile. Si stanno
calpestando i diritti dei bambini, delle famiglie. Ci si fosse oc-
cupati di scuola per tempo e con lo stesso zelo con cui ci si è
occupati di bar e ristoranti oggi le famiglie non dovrebbero
fronteggiare, da soli, una situazione così paradossale. Trova-
re una soluzione è un dovere, non una opzione».
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