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I genitori furiosi con Palazzo Marino

Sala lascia a casa 7mila bambini
e taglia gli orari delle scuole
Il Comune riduce il tempo in classe, altri disagi per le famiglie. Il sindaco: risolveremo il problema

MIRIAM ROMANO

Man mano che si avvicina la riapertura
delle scuole e i tempi si accorciano, i proble-
mi, anziché essere risolti, aumentano. La "lot-
teria" degli asili, con tremila famiglie ancora
in attesa di sapere se gli istituti del Comune di
Milano saranno in grado di ospitare tra po-
che settimane i propri figli, non è l'unico grat-
tacapo per la giunta. C'è anche il problema
degli orari dei servizi «pre-scuola» e «giochi
serali» delle scuole primarie (...)

segue -+ a pagina 27

Dopo l'eliminazione di migliaia di posti tra nidi e materne

II Comune taglia anche gli orari delle scuole
Ridotto il tempo in classe al pomeriggio e alla mattina presto, altri disagi per le famiglie. II centrodestra: «Caos ingiustificabile»

segue dalla prima

MIRIAM ROMANO

(...) che viene organizzato dal Co-
mune e che, come ha comunica-
to Palazzo Marino sul suo sito in-
temet, «a causa dell'emergenza
sanitaria non saranno attivati per
il periodo da settembre a dicem-
bre con le modalità tradizionali».
Un problema di non poco con-

to per i genitori entrambi lavora-
tori a cui è riservata la possibilità
di utilizzare l'orario extra scolasti-
co. Non solo. Anche nei nidi e
nelle materne comunali è tuttora
a rischio l'orario prolungato al po-
meriggio e la possibilità di antici-
pare l'entrata. Il servizio prevede
le due finestre dalle 7.30 alle 9 al
mattino e dalle 16 alle18 per il do-
po scuola, ma per quest'anno
non ci sono certezze. Anzi, al mo-
mento ai genitori che hanno il po-
sto non è stato comunicato nulla.
«Un altro servizio indispensabi-

le per i cittadini milanesi verrà a
mancare» commenta il consiglie-

re leghista Gabriele Abbiati.
«Sempre più evidente la mancan-
za totale di organizzazione di
un'amministrazione che quando
andava tutto bene si dilettava tra
aperitivi e vernissage ma alla pri-
ma e importante difficoltà è anda-
ta completamente in crisi», attac-
ca Abbiati.
Intanto le polemiche sugli asili

e le scuole dell'infanzia continua-
no. Tanto che alcuni genitori sui
social hanno annunciato che do-
mani mattina, alle 10.30, organiz-
zeranno un sit-in davanti a Palaz-
zo Marino con passeggini e zai-
netti per esprimere solidarietà ai
7mila bambini esclusi dal servi-
zio educativo.

Il caos è scoppiato nei giorni
scorsi, quando l'amministrazio-
ne comunale ha comunicato, al
contrario di quanto era stato an-
nunciato ad aprile, che tremila
bambini, rientrati in graduatoria,
potrebbero rimanere fuori dagli
asili a settembre, per l'impossibili-
tà di garantire il distanziamento
sociale come previsto dalle linee
guida del governo. Famiglie e ge-

nitori si sono ritrovati dall'oggi al
domani a dover fare i conti con la
possibilità di non avere più il po-
sto per i propri figli. L'unica spe-
ranza per gli esclusi è quella del
"ripescaggio", grazie alle rinunce
di chi è stato invece ammesso.
Ma solo dopo il 10 agosto, Palaz-
zo Marino sarà in grado di comu-
nicarlo. Se ai tremila poi, si som-
mano i 4mila esclusi dalle gra-
duatorie ad aprile, in tutto sono
7mila i bambini a cui il Comune
potrebbe non riuscire a garantire
il posto nei nidi.

Il centrodestra toma ad attacca-
re duramente la giunta. «Il disa-
stro della giunta Sala sui servizi
per l'infanzia è l'ennesimo episo-
dio che caratterizza un'ammini-
strazione sempre più incapace di
rispondere alle esigenze dei mila-
nesi» commenta Silvia Sardone,
eurodeputata e consigliere comu-
nale della Lega. Mentre dai capi-
gruppo di opposizione a Palazzo
Marino - Fabrizio De Pasquale,
Alessandro Morelli, Andrea Ma-
scaretti, Stefano Parisi, Manfredi
Palmeri e Matteo Forte - arriva

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
4
4

Quotidiano

Sindaco e Giunta

Diffusione: 8.486



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-07-2020
25+27iberoMilano

l'invito alla giunta a chiarire la
questione oggi nel corso della se-
duta del consiglio comunale che
si riunisce da marzo in strea-
ming. «Abbiamo chiesto che l'as-
sessore Galimberti riferisca du-
rante l'ennesima seduta di Consi-
glio a distanza», spiegano in una
nota. Intanto dal sindaco Sala

II caso
GRADUATORIE

II Comune di Milano ha pub-
blicato ad aprile le graduatorie
per nidi e materne, con circa 4
mila esclusi: nei giorni scorsi, pe-
rò, la conferma dei posti non è
stata inviata a 3mila famiglie che
ne avevano diritto. Oltretutto,
non è stata comunicata nemme-
no la nuova graduatoria con i po-
sti ridotti

ISCRIZIONI
Il Comune non ha ancora atti-

vato le iscrizioni al servizio di pre
e post scuola, sia per le scuole
primarie sia per nidi e materne. Il
caos organizzativo e il tempo ri-
dotto delle scuole rischiano di
creare nuovi disagi ai genitori
che lavorano

l'unica risposta al problema è arri-
vata ieri pomeriggio in un video
lanciato sui social. «Ho convoca-
to i sindacati confederali per do-
mani mattina (oggi, ndr) chieden-
do un aiuto e di accelerare insie-
me a me i tempi perché è eviden-
te che chi sta nelle scuole sono
lavoratori che si riferiscono a loro

ma è altrettanto evidente che i ge-
nitori dei bambini che ad oggi
non sono ancora iscritti sono a
loro volta lavoratori", ha spiegato
il sindaco, dicendosi poi "convin-
to" "di accogliere tuffi". Debole
tentativo di placare le polemiche.
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L'asilo comunale di CityLife, inaugurato nel 2018: è caos nell'organizzazione dei servizi all'infanzia. E si rischiano tagli all'orario
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II Comune taglia anche gli orari delle scuole
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