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CORRIERE DELLA sesta

MILANO

Lotteria degli asili
Prima chiamata
e genitori in rivolta
Tremila posti in bilico. La giunta cerca spazi

di Maurizio Giannattasio

remila posti in meno nei
nidi e nelle materne a cau-

sa del Covid. La lotteria per un
posto negli asili scatena la po-
lemica social. Genitori infero-
citi in attesa di un possibile ri-
pescaggio qualora ci fossero
delle rinunce. Palazzo Mari-
no: «Stiamo mappando nuovi
spazi». Critiche anche dalla
maggioranza.

alle pagine 2 e 3

Vincoli Covid, protesta dei genitori sui social
«Ammessi ad aprile, ora fuori: inaccettabile»
Ma la giunta: stiamo cercando nuovi spazi

3 MilaI bambini (su 32 mila)
che non saranno accolti
quest'anno dai nidi
e dalle materne

ce.
il La riduzione della
capienza prevista
per le 426 strutture
scolastiche milanesi

Centro estivo
I bambini
all'attività
estiva «Gioco
Motiva»
nell'orto
di via Siderno
(foto Ansa)

• 
Le norme

ANTICONTAGIO

L'ipotesi più restrittiva
prevede di ridurre la
capienza delle sezioni che
ospitano 25 bambini fino
a 22 bimbi e a garantire
uno spazio di i,8 metri
quadrati per ogni alunno.
Questo significa tagliare
fino a tremila posti a
partire da settembre
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Iscrizioni agli asili, Pira degli esclusi
Le famiglie sperano nel ripescaggio
di Maurizio Giannattasio

La lotteria per un posto nei
nidi e nelle materne del Co-
mune è agli inizi, ma c'è già
più di una famiglia che sa di
avere in tasca il biglietto per-
dente e di essere tra quei tre-
mila genitori che, causa Co-
vid, con ogni probabilità, si ri-
troveranno a settembre, senza
scuola, senza baby sitter e co-
me unica scelta quella di li-
cenziarsi dal lavoro per segui-
re i propri figli. Come nel caso
di Ilaria Bitetto, mamma di
una bambina di tre anni. Ad
aprile il Comune le aveva co-
municato che vista la posizio-
ne in graduatoria le era stato
assegnato il posto alla mater-
na. Pochi giorni fa il grido
d'allarme dell'assessore al-
l'Educazione, Laura Galim-
berti. In assenza di ulteriori
indicazioni da parte della Re-
gione e dell'Ufficio scolastico
la capienza di nidi e materne,
causa distanziamento per il
Covid, sarà ridotta del io per
cento, pari a tremila bambini.

Ieri, giorno in cui Palazzo
Marino ha inviato le mail alle
famiglie per chiedere se con-
fermassero o meno l'assegna-
zione, Ilaria non era tra i de-
stinatari della comunicazio-
ne. Adesso le sue chance sono
legate alla rinuncia (molto
difficile vista la situazione ge-
nerale) di almeno cinque
bambini e di un possibile ri-
pescaggio da qui al io agosto.
«Siamo in un limbo — dice
Ilaria —. Il paradosso è che
siamo state accettate ufficial-
mente ad aprile e ora ci ritro-
viamo senza posto e senza sa-
pere cosa ne sarà di noi. Trovo
vergognoso che il Comune
non dia soluzioni ma lasci tut-
to sulle spalle delle famiglie».
Una preoccupazione che

accomuna migliaia di genitori
che ieri hanno riempito di
commenti negativi le pagine
social del Comune dedicate al
Settore Educazione. «Se sei
un genitore milanese con figli

o-6, in queste ore sei diviso tra
sollievo per aver ricevuto la fa-
tidica email dal Comune che
chiede di accettare o rifiutare
il posto al nido o materna, op-
pure ansia per non aver rice-
vuto nulla — scrive una mam-
ma sulla pagina Facebook di
una consigliera comunale del
Pd —. E ti chiedi: i miei figli
saranno tra quei tremila bam-
bini che non saranno accolti
nei servizi pubblici?». Un mi-
gliaio di post, un unico lungo
sfogo amaro. «Tutto questo
all'alba dello luglio e per i più
"sfigati" il io agosto quando le
famiglie già da tempo devono
organizzare il lavoro per set-
tembre. Una grande presa in
giro» scrive una mamma par-
ticolarmente arrabbiata. «Mi
conviene licenziarmi diretta-
mente? Qui si scherza con la
vita delle persone. E scanda-
loso» scrive un'altra. C'è chi
contesta anche i tempi. «Le
graduatorie sono state pub-
blicate in pieno periodo Co-
vid, dunque con una piena
consapevolezza della situa-
zione. Ora, trascorsi mesi dal-
la pubblicazione, ipotizzate
tagli ed esclusioni».
Per ora, il Comune si limita

a una breve risposta. «Il ridi-
mensionamento della capien-
za è dovuto alle norme anti
contagio ed è stato fatto per
garantire la sicurezza di bam-
bini ed educatori. Stiamo co-
munque mappando tutti gli
spazi per ricavare più posti
possibili». E ancora troppo
presto per conoscere il nume-
ro dei rinunciatari e di conse-
guenza quanti posti si potran-
no scalare in graduatoria. Il
termine ultimo per risponde-
re alla mail del Comune di Mi-
lano è venerdì. Entro il io ago-
sto verranno inviate le mail di
ripescaggio.

Sulla vicenda sono interve-
nuti anche i consiglieri di
maggioranza. La capogruppo
di Milano Progressista in Co-
mune, Anita Pirovano, ha
spiegato che «non nascondo
una forte preoccupazione e
un po' di imbarazzo per que-
sta situazione che è allarman-

te e che coinvolge a pieno tito-
lo anche il livello istituzionale
cittadino. Il Comune può e
deve fare tutto il possibile per
evitare siffatta sottovalutazio-
ne dei bambini e dell'educa-
zione». Mentre per Matteo
Forte di Milano Popolare che
siede nei banchi dell'opposi-
zione «la giunta Sala, tra un
video social del sindaco e uno
spot con rapper di successo,
si è dimenticata dei servizi per
l'infanzia di sua stretta com-
petenza. Tutto ciò mentre a
marzo il Comune ha di fatto
tagliato le convenzioni con ni-
di e priviate materne paritarie
che garantivano lo smalti-
mento delle liste d'attesa».
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Polemica

• A inizio luglio
l'annuncio del
Comune (nella
foto,
l'assessore
Galimberti): a
settembre non
sarà possibile
ospitare tutti i
bambini

• Parte la
protesta dei
genitori prima
accettati e poi
respinti: oltre
mille commenti
negativi sui
«social» di
Palazzo Marino
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