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SARANNO UTILIZZATI ANCHE GLI TRI COME LUOGHI DOVE FARE LEZIONE

Materne e  mappatura totale
per trovare spazi per i bambini
C

ontinua, a Palazzo Marino, la
lotta contro il tempo per arriva-
re entro la fine del mese a dare

la sicurezza di un posto a tutti i bam-
bini (circa 3mila) esclusi da asili nido
e scuole dell'infanzia. Dopo l'incon-
tro con i segretari regionali dei sinda-
cati, il Comune incontrerà nei prossi-
mi giorni i delegati della scuola per
mettere a punto un piano di assun-
zioni di 100 nuovi insegnanti. Così da
garantire a tutti i bambini un posto
nelle scuole comunali.
Procede inoltre, a tutta velocità, la map-
patura delle scuole in maniera da iden-
tificare, laddove possibile, nuovi spazi in
grado di ospitare gli allievi. Tutti gli isti-
tuti verranno passati palmo a palmo e
tutto quello che è spostabile (dagli arre-

Rimandata
all'assestamento del
bilancio, la decisione su
esenzione Ilnu per spazi
offerti dalla Curia

di agli armadi) verrà trasferito in altri luo-
ghi. Non solo: anche gli altri verranno
valutati come possibili luoghi dove fare
lezione in maniera da recuperare più
spazi possibili.
Procede, intanto, la ricerca di altri luo-
ghi extra comunali. In quest'ambito u-
na notevole importanza ha assunto la
decisione della Curia di concedere a ti-
tolo gratuito spazi all'interno ad esem-
pio negli oratori, per la ripartenza. I ve-
scovi lombardi, alcune settimane fa a-
vevano invitato le parrocchie a conce-
dere i propri spazi alle scuole che, do-
vendo far rispettare le distanze inter-
personali di sicurezza, necessitano nuo-
vi spazi in questo periodo di emergenza
legata alla pandemia di Covid-19. L'in-
dicazione della diocesi è di dare priorità

alle scuole paritarie cattoliche, senza e-
scludere, in via subordinata, le scuole
statali o comunali o altre paritarie. L'u-
nica richiesta avanzata dalla diocesi era
stata quella di esentare dal pagamento
dell'Imu quegli spazi che dovessero es-
sere utilizzati. E va in questo senso una
mozione presentata dal consigliere Mat-
teo Forte (Milano Popolare). La propo-
sta del consigliere è stata bocciata dagli
uffici tecnici del comune perché an-
drebbe a impattare sull'Imu già messa a
bilancio. Occorrerà quindi, ha detto l'as-
sessore al Bilancio, Roberto Tasca, at-
tendere l'assestamento di bilancio pri-
ma di decidere in un senso o nell'altro.
Forte ha quindi deciso di trasformare l'e-
mendamento in un ordine del giorno.
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