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Beffato il Pd

Altro schiaffone del governo a Sala
Non servono più insegnanti all'asilo
Per l'esecutivo il rapporto maestra-alunno resta invariato. Dubbi sul futuro delle 293 assunzioni

COSTANZA CAVALLI

Nonostante gli annunci roboanti («abbia-
mo creato 19 nuove sezioni, con un piano
straordinario abbiamo assunto 293 figure per
l'infanzia, Milano non lascia indietro nessu-
no, soprattutto non dimentica i più piccoli»,
aveva detto il sindaco Giuseppe Sala) la que-
stione asili e soprattutto asili nido continua a
mettere in difficoltà Palazzo Marino. Perché
da ieri, con la pubblicazione delle linee guida
del governo, (...)
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Schiaffo alla giunta del Pd

Asili, gli insegnanti voluti da Sala non servono
Le linee guida del governo stabiliscono che il rapporto maestra-alunno resta invariato. Dubbi sul futuro delle 293 assunzioni

segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) il Comune non può più
dare la colpa alla Regione o a
Roma. Il Ministero dell'Istru-
zione, infatti, come già aveva
chiarito lo scorso 26 giugno,
ha comunicato che la propor-
zione tra ilnumero di bambi-
ni e quello degli insegnanti
che devono accudirli rimarrà
invariata.
La conclusione è che, no-

nostante il Miur abbia ribadi-
to ieri che per le materne
non cambierà nulla rispetto
agli altri armi, il Comune ha
rivendicato di aver trovato
una soluzione per quelle set-
temila famiglie cui Sala ave-
va inizialmente detto di non
poter dare certezze: una solu-
zione, alla luce di quanto co-
municato dal Ministero, per
un problema che non c'era.
La domanda che ne conse-
gue è: a che cosa serviranno
le 293 nuove assunzioni se
non ci sarà niente di diverso
dall'anno scorso, né da quel-
lo prima e da quello prima
ancora? Sembrerebbe a nien-
te, senon a fare contenti i sin-
dacati.
A sentire puzza di bruciato

è stato Matteo Forte, capo-
gruppo di Milano Popolare a
Palazzo Marino: «C'è un
grande film-culi della com-
media anni Settanta in cui Gi-
gi Proietti interpreta il perso-
naggio soprannominato
Mandrake, uno scommettito-
re di cavalli da corsa che ar-
chitetta grandi manovre per
vincere ingenti somme e poi
vivere di rendita, ma poi fini-
sce sempre male. La "man-
drakata" mi ricorda l'atteggia-
mento del Sindaco Sala nelle
ultime settimane», ha com-
mentato, «prima ha detto di
essere stato costretto a lascia-
re a casa settemila bambini
per colpa di Regione e Stato,
poi le proteste delle famiglie
lo hanno portato a dire divo-
ler risolvere in pochi giorni il
problema, e infine il 29luglio
ha firmato un accordo con i
sindacatipernuove assunzio-

Un bimbo gioca in uno degli asili di Milano (Fotogramma)

ni nei servizi dell'infanzia, di-
chiarando di aver risolto il
problema per sole tremila fa-
miglie». Perché, si è chiesto il
consigliere, il Comune ha
sempre dichiarato che l'as-
sunzione di nuovo personale
e la ricerca di 300 nuovi spazi
per garantirei servizi per l'in-
fanzia erano dovute alla ne-
cessità del distanziamento fi-
sico causa Covid, visto che
dal 26 giugno era chiaro con
le linee guida del Miur per la
ripartenza dell'anno scolasti-

co che nulla sarebbe cambia-
to per le materne? «Delle due
l'una», ha spiegato ancora il
consigliere: «O la mandraka-
ta con cui Sala si è fatto bello
qualche giorno fa non è ne-
cessaria, o se le assunzioni so-
no necessarie lo erano a pre-
scindere dal Covid già mesi
fa».
Se teniamo buona queseul-

tima ipotesi, il personale è
stato allora reclutato in ritar-
do. E solo 63 dei 293 assunti
sono per la sostituzione di

personale non idoneo, i co-
siddetti soggetti fragili.

Il vero problema sono gli
orari: da settembre - il gover-
natore Fontana ha firmato ie-
ri l'ordinanza in cui confer-
ma l'1 settembre come pri-
ma possibile data di riapertu-
ra per gli asili nido e i servizi
educativi per l'infanzia da O a
3 anni - i bambini usciranno
da scuola alle 16.30 e non al-
le 18, verrà quindi cancellato
il dopo-scuola, che veniva ga-
rantito fino all'anno scorso,

provocando disagi non indif-
ferenti ai genitori che lavora-
no. E questo senza che venga
rivista la retta né la tassa di 52
euro di pre-iscrizione alle ma-
terne che, ha ancora puntua-
lizzato Forte, «prima della
giunta Sala non si pagava».

Infine, il sistema scolastico
non assorbirà i quattromila
bambini che vengono da
sempre esclusi a una prima
scrematura e che finiscono,
fisiologicamente, in lista d'at-
tesa. In genere, i bimbi vengo-
no riassorbiti con l'aggiorna-
mento delle graduatorie, que-
stanno non si sa Sul tema è
intervenuto anche il capo-
gruppo di Forza Italia in Con-
siglio comunale Fabrizio De
Pasquale: «Le assunzioni di
educatori per i nido devono
passare per un concorso pub-
blico ancora da bandire. Così
a settembre, mentre le fami-
glie dovranno impegnarsi
per riprendere il lavoro, l'am-
ministrazione Sala presente-
rà un'offerta educativa con
vuoti di organico e orari ridot-
ti».
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