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Fontana: «Tutti i servizi per

«Le attività dei servizi educativi (0-3
anni) per la prima infanzia possano ri-
prendere a partire dal 1° settembre
2020». E quanto prevede la nuova or-
dinanza firmata dal presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana,
che fa riferimento al «Documento di in-
dirizzo ed orientamento perla ripresa
delle attività in presenza dei servizi e-
ducativi e delle scuole dell'infanzia»
adottato dal ministro dell'Istruzione il
3 agosto scorso. Tuttavia, «gli enti ge-
stori pubblici e privati e le famiglie»,
conclude l'ordinanza, devono sotto-
scrivere il «Patto di corresponsabilità»,
uno «strumento di condivisione delle

l'infanzia possono riaprire

misure organizzative, igienico-sanita-
rie e dei comportamenti individuali vol-
ti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19».
E intanto sul fronte nidi e scuola d'in-
fanza, il capogruppo di Milano Popo-
lare a Palazzo Marino ha attaccato il
sindaco Beppe Sala. «Sala prima dice
che è costretto a lasciare a casa 7mi-
la bambini per colpa di Regione e Sta-
to, poi le vive proteste di tante fami-
glie lo portano a dire di voler risolve-
re in pochi giorni il problema e il 29 lu-
glio firma un accordo con i sindacati
per nuove assunzioni nei servizi del-
l'infanzia, dichiarando di aver risolto il

dal primo settembre»

problema per sole 3mila famiglie». Dal
26 giugno tuttavia, è il ragionamento
di Forte, «era chiaro con le linee gui-
da del Miur per la ripartenza dell'an-
no scolastico che nulla sarebbe cam-
biato per le materne. Oggi (ieri, ndr),
con le relative linee guida uscite dal-
la Conferenza Stato-Regioni, si con-
fermano anche le indicazioni ordi-
narie per la fascia 0-3 anni. Quindi
delle due l'una: o Sala si è fatto bel-
lo qualche giorno e non era neces-
sario, o se le assunzioni sono ne-
cessarie lo erano a prescindere dal
Covid già mesi fa».
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