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RIVOLTA DEI GENITORI CONTRO IL SINDACO

SALA LASCIA SENZA ASILO 7MILA BAMBINI
Tagliati i posti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. In tilt il sistema delle iscrizioni. Il centrodestra: «Giunta allo sbando»

MIRIAM ROMANO

Le famiglie che ad aprile
erano entrate nella graduato-
ria stilata da Palazzo Marino
per l'iscrizione dei figli ai nidi
e alle scuole dell'infanzia,
avevano, erroneamente, tira-

Genitori furiosi col sindaco

II Comune lascia

to un sospiro di sollievo.
Trentamila, era stato annun-
ciato, sarebbero dovuti esse-
re i bimbi che avrebbero
riempito i banchi. All'epoca,
su 16mila domande 12mila
erano state accolte e 4mila
escluse.
Da aprile, dunque, 30mila

senza

famiglie erano sicuri di poter
accedere al servizio pubblico
del Comune. Fino a una deci-
na di giomi fa, quando da Pa-
lazzo Marino sono state cam-
biate le carte in tavola. L'as-
sessore all'Educazione Laura
Galimberti aveva infatti an-
nunciato (...)

segue a pagina 27

asilo 7mila bambini
Tagliati i posti a nidi e scuole dell'infanzia, famiglie in rivolta. In tilt anche l'invio delle mail per completare le iscrizioni

segue dalla prima

MIRIAM ROMANO

(...) che a causa della mancanza
di spazi per poter garantire il di-
stanziamento, la capienza di nidi
e scuole dell'infanzia sarebbe sta-
ta ridotta del 10%, ovvero 3mila
posti in meno. E ieri, con la proce-
dura di assegnazione dei posti,
gli esclusi sono saliti a 7mila.
Anche l'iter di iscrizione è fini-

to nel caos. Palazzo Marino aeva-
vannunciato per lunedì l'invio
delle mail di conferma per l'asse-
gnazione dei posti. Ma anche
questa volta la macchina buro-
cratica dell'amministrazione co-
munale è andata in tilt a causa di
un errore del server che ha ritar-
dato la spedizione, conclusasi sol-
tanto ieri. Lunedì, per tutto il gior-
no, migliaia di famiglie hanno at-
teso invano in attesa di sapere il
destino dei propri figli a inizio an-
no scolastico. Un disastro orga-
nizzativo.
E l'attesa non è ancora finita.

Le famiglie rimaste senza posto
al nido o alla matema, in crisi per-
ché non sanno ancora come or-
ganizzarsi, possono sperare in
un ripescaggio nel caso qualcu-
no rinunci.

Da ieri al 24 luglio, infatti, i geni-
tori hanno tempo per decidere se
aderire o abbandonare il posto.
Sulle pagine social del Comune e
dei consiglieri comunali di mag-
gioranza e opposizione, ieri si so-
no riversate le proteste dei genito-
ri. «Se sei un genitore milanese
con figli 0-6, in queste ore sei divi-
so tra sollievo per aver ricevuto la
fatidica email dal Comune di Mi-
lano che chiede di accettare o ri-
fiutare il posto al nido o materna,
oppure ansia per non aver ricevu-
to nulla», ha scritto una mamma
sulla pagina Facebook di una
consigliera comunale Pd, «E ti
chiedi: i miei figli saranno tra
quei 3mila bambini che non sa-
ranno accolti nei servizi pubbli-
ci?». E un padre ha scritto: «Caro
sindaco Sala, ci fareste sapere
che cosa succederà a chi sarà
escluso dal sistema scolastico, do-
po esservi peraltro entrato?».

Il centrodestra a Palazzo Mari-
no accusa senza mezzi termini la
giunta di "inefficienza".
«L'amministrazione Pd di Mila-

no ha vissuto per anni muoven-
dosi tra il vacuo e l'effimero e al
momento delle decisioni per ga-
rantire i servizi ai milanesi pensa
e si impegna a cambiare il regola-
mento per l'elezione dei munici-
pi mentre la città ha bisogno di

risposte concrete. Dopo la pessi-
ma scelta di qualche mese fa di
abbandonare al loro destino le
scuole paritarie che aiutano il si-
stema a reggere la forte richiesta,
migliaia di famiglie non sanno co-
sa sarà dei loro piccoli a settem-
bre», commenta il consigliere le-
ghista Gabriele Abbiati.
«La giunta Sala, tra un video so-

cial del sindaco e uno spot con
rapper di successo, si è dimenti-
cata dei servizi per l'infanzia di
sua stretta competenza» dichiara
Matteo Forte, capogruppo di Mi-
lano Popolare a Palazzo Marino,
«I genitori milanesi ancora non
sanno se i loro figli saranno am-
messi a settembre nelle strutture
comunali per le quali hanno fat-
to domanda, in quanto Palazzo
Marino non è in grado di dire che
tipo di capienza possono garanti-
re le sue strutture». Secondo Fa-
brizio De Pasquale, capogruppo
azzurro a Palazzo Marino, «non
si può lasciare migliaia di fami-
glie nell'incertezza. Il Comune
ha commesso gravi errori: ha
aspettato Roma per definire pro-
cedure anti-Covid, non ha usato
il lockdown per fare manutenzio-
ne. Siamo pronti da subito ad ap-
provare un piano per garantire
un posto a tutte le famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

22-07-2020
25+27iberoMilano

Beppe Sala con il cantante Marco Mengoni alla consegna delle borracce del Comune agli alunni delle elementari nel settembre 2019
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II Comune lascia senza asilo 7mila bambini
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