
«Se va avanti così non esclu-
do di mettere fuori dalla scuo-
la il cartello: ‘Chiuso per man-
canza di fondi’», dice Maria
Caterina Citterio, dirigente
scolastica del 4˚ Circolo Didat-
tico che raggruppa sotto
un’unica pre-
sidenza sette
plessi scola-
stici di cui
due a Bone-
merse, le ele-
m e n t a r i
Bianca Ma-
ria Visconti
e la don Primo Mazzolari e le
scuole per l’infanzia di via
Corte, Villetta e Mentana. A
far traboccare il vaso ad acui-
re l’esasperazione la decisio-
ne dei Revisori dei Conti di
non approvare il bilancio del

circolo: «La decisione è in-
comprensibile — afferma —.
E’ rimasta basita anche la ra-
gioneria provinciale. Nel-
l’analisi delle cifre e delle en-
trate e delle uscite non hanno
riscontrato alcun errore. L’im-

putazione è
non aver ap-
plicato una
c i r c o l a r e
che andava
in contrasto
con la legge
44 sul bilan-
cio. Applica-

re la circolare ministeriale
avrebbe voluto dire andare
sotto di 50mila euro e essere
accusati di fare falso in bilan-
cio...». La dirigente non fatica
ad affermare che la decisione
dei Revisori dei Conti è l’ulti-

mo tassello di una situazione
diventata insostenibile: «I
fondi ministeriali per l’anno
in corso ammontavano a
137mila euro, di questi
87mila per il fondo di istituto
e il resto per tutto il funziona-
mento del-
l ’ i s t i t u t o ,
dalle fotoco-
pie al paga-
mento delle
bollette. Per
non parlare
delle sup-
plenze. Le ri-
sorse messe a disposizione dal-
l’amministrazione centrale
ammontavano a 50mila euro,
a tutt’oggi ne abbiamo spesi
120mila».

«Il ministero ci ha detto che
di fronte all’obiettiva impossi-

bilità di prevedere l’entità
delle sostituzioni per malat-
tia che ci farà pervenire i fon-
di necessari. Fino ad ora ab-
biamo anticipato noi ma ora
non ci sono più soldi — prose-
gue allarmata la dirigente —.

Entro il 23 di
questo mese
dovrò paga-
re i miei sup-
plenti e in
cassa non c’è
una lira, a
meno che la
s i t u a z i o n e

non si sblocchi in settimana.
Mi è stato proposto di annulla-
re la contrattazione sindaca-
le, ossia non pagare chi ha la-
vorato in più per la scuola...
Ma come si fa ad andare avan-
ti così?». (n.arr.)

di Nicola Arrigoni

La Squadra S.O.S. un primo ef-
fetto l’ha ottenuto: ha acceso i
riflettori sulla media Campi.
Ieri mattina nei corridoi della
scuola di via Gioconda la Rai
ha inviato un suo telegiornali-
sta per documentare l’iniziati-
va del preside Filippo Motta. I
ragazzi in servizio durante l’in-
tervallo sono 18 e rimarranno
in carica per due settimana,

martedì verranno sostituiti
fra 15 giorni. La sperimenta-
zione durerà per due mesi poi
si vedrà». I più realistici sono i
ragazzi. Tommaso Coratella
della 3ª B: «Ho accettato volen-
tieri, mi sembra un modo per
essere utile alla scuola — af-
ferma —. Il nostro compito è
segnalare situazioni di perico-
lo e null’altro». Giacomo Ug-
geri della 3ª A: «E’ un’espe-
rienza, si tratta di guardarsi
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Scuola. La dirigente Citterio basita per la bocciatura del bilancio del Circolo espressa dai Revisori dei Conti

«Sto pensando di chiudere per mancanza di fondi»
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Gli studenti: «Non siamo delle spie»
Parlanoiragazzi incaricati

a vigilare durante l’intervallo

«Se non arrivano i fondi
dal ministero non riuscirò

a pagare i supplenti»

La dirigente
del 4˚ Circolo
Didattico
Maria
Caterina
Citterio
ha
denunciato
la cronica
mancanza
di fondi

Gli studenti
incaricati
di fare
da vigilantes
durante
l’intervallo
alla media
Campi
Al centro
il preside
Filippo Motta
La Squadra
S.O.S.
ha come
obiettivo
vigilare sulla
sicurezza

«Applicare la circolare
del ministero un invito
al falso in bilancio»
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