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di Nicola Arrigoni

Le scuole per l’infanzia comu-
nali, ovvero le ex materne per
intenderci, fanno sempre più
gola e cresce così la lista d’at-
tesa per poter avere un posto
negli asili del Comune. Con-
cluse le operazioni di iscrizio-
ne i bambini che dovranno
sperare in qualche rinuncia
per entrare in un asilo comu-
nale sono in tutto 44. A fronte
di 250 posti disponibili, suddi-
visi fra Agazzi, Martiri, Castel-
lo, Zucchi, Aporti, San Gior-
gio, Gallina, Lacchini e Marti-
ni, sono arrivate negli uffici
comunali di via del Vecchio
Passeggio 294 domande di
iscrizione.
«Di questi 44 bambini ecce-
denti solo 20 sono di compe-
tenza comunale — spiega l’as-
sessore alle politiche educati-
ve, Jane Alquati —. Gli altri
24 aspiranti sono di competen-
za delle materne statali, ovve-
ro secondo lo stradario spetta
loro accoglierli. All’offerta
delle nostre scuole e di quelle
statali vanno aggiunte le scuo-
le paritarie. Comunque sia
posso affermare con ragione-
vole certezza che da qui a set-
tembre non ci sarà nessun
bambino senza un posto alla
materna. Detto questo, l’au-
mento di richieste premia
l’impegno delle strutture co-
munali».
«C’è anche da dire che l’anno
scorso riuscimmo a fare una
doppia sezione. I posti dispo-
nibili per l’anno 2009/2010
erano in tutto 275, le doman-
de arrivate agli uffici sono sta-
te 259, ben al di sotto dell’of-
ferta — continua l’assessore
Jane Alquati —. In termini as-
soluti le 294 richieste di iscri-
zioni per il prossimo anno so-
no la testimonianza dell’eccel-
lenza di un servizio che funzio-
na e sa essere commisurato
con le esigenze delle fami-
glie». Resta comunque il dato
di queste richieste che rischia-
no di essere inevase, la cui so-
luzione è nella prassi consoli-
data egli anni, confermano Li-
na Stefanini, pedagogista del
Comune e Daniela Massera:
«L’appetibilità nei confronti
delle nostre scuole si è consoli-
data negli anni — dicono Ste-
fanini e Massera —. L’oscilla-
zione numerica dipende da

fattori demografici e dalle
scelte delle famiglie che spes-
so sono soggette a mode, a op-
portunità che possono variare
di anno in anno. Le scuole più
gettonate sono Gallina, Marti-
ri e Agazzi. Il motivo del mag-
gior numero di richieste è de-

mografico e non sostanziale.
Come dire le scuole per l’in-
fanzia che hanno ottenuto il
maggior numero di preferen-
ze sono anche quelle che ap-
partengono ai quartieri più
popolosi della città, come Bor-
go Loreto e Villaggio Po. La

scelta delle famiglie è spesso
e volentieri legata alla vici-
nanza della scuola all’abita-
zione dei genitori, oppure dei
noni, o ancora al luogo di lavo-
ro. Le discrezionalità di scelta
e di preferenza sono le più di-
verse». Se questa è l’analisi
dei dati quei 44 bambini in li-
sta d’attesa fanno un po’ spe-
cie: «Lo ripeto non siamo a Mi-
lano, il territorio è in grado di
assolvere le esigenze dei citta-
dini — afferma Jane Alquati
—. Una cosa la posso dire con
certezza: non abbiamo l’abitu-
dine di abbandonare le fami-
glie a loro stesse. Il servizio in-
fatti rispetto alle liste di atte-
sa si fa carico di garantire il
servizio a tutti i bambini. Nel-
le iniziative di accompagna-
mento all’avvio del prossimo
anno scolastico il dialogo con
i genitori sarà al centro di tut-
to il percorso pedagogico del
prossimo anno scolastico
2010/2011».
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«Se i tagli alle scuole prima-
rie ipotizzati dall’ufficio sco-
lastico regionale saranno
confermati non sarà possibi-
le assecondare le richieste
delle famiglie sul tempio
scuola. Questo lo si può dare
per certo — afferma Monica
Manfredini della Cisl Scuola
—. Dirò di più. Per assicura-
re il modulo delle 37 ore l’uni-
ca soluzione potrebbe diven-
tare una risorsa l’ora di alter-
nanza della religione o quel-
la di compresenza con la do-
cente di inglese che potreb-
bero essere stornate sul tem-
po mensa. Una cosa mi apre
certa la tanto sbandierata at-
tenzione alla scelta delle fa-
miglie non è certo rispetta-
ta». Il taglio all’orizzonte di
33 maestre sul territorio pro-
vinciale sembra rappresenta-
re una sorta di colpo di gra-
zia alla scuola primaria cre-
monese. «Ciò che si prospet-

ta è un meri calcolo numeri-
co che impone per le classi
prime e seconde di moltipli-
care il numero delle classi
per 27, numero minimo per
creare le classi, e a loro volta
dividerlo per 22 il numero di
ore di servizio delle maestre.
Con questa operazione si ot-
tiene il numero di docenti in
servizio. Per le terze, quarte
e quinte il numero delle clas-
si il numero della classi deve
essere moltiplicato per 30 e
diviso poi per 22. In questo
modo si ottiene il numero di
maestre in servizio — spiega
Monica Manfredini —. In
questo modo il modello del
tempo pieno non può essere
toccato, il modello delle 30
ore più il servizio mensa vie-
ne ad essere scarsamente fre-
quentabile se non ci sono oc-
casioni di compresenza da
sfruttare per utilizzare per
assistere i bambini durante

l’ora del pasto... Bisogna ca-
pier se in questo modo si
cread di tutelare la qualità
dell’offerta formativa della
scuola primaria, una scuola
che per hanno è stata consi-
derata all’avanguardia». Ma
non è questa l’unica preoccu-
pazione all’orizzonte. «Non
so come si riuscirà a far qua-
drare i conti — continua Man-
fredini —. Il rischio è che nei
paesi si torni sempre più alle
pluriclassi per far partire
nuove prime, ovvero classi
con bambini di diverse età.
Si trorna indietro di mezzo se-
colo. E poi c’è ancora tutta la
partita delle superiori che è
in forse sia per quanto riguar-
da la partenza o meno dei
nuovi indirizzi oltre che per
il taglio di cattedre che ri-
schia di essere drammatico.
Tutto ciò accade mentre i
tempi stringono. Insomma il
futuro per la scuola è tutt’al-
tro che roseo». (n.arr.)

Manfredini della Cisl: «Per il modello delle 37 ore la soluzione è usare l’ora di religione»

Meno maestre, a rischio il tempo mensa

Proprio in questi giorni ver-
rà inviata alle famiglie dei
bambini iscritti alle scuole
comunali una lettera per co-
municare gli incontri di mar-
tedì 8 e 15 giugno volti a un
primo colloquio dei genitori
con le insegnanti e la mae-
stra coordinatrice e una ini-
ziale visita dei bambini alla
loro futura scuola. Le gior-
nate aperte dedicate ai bam-
bini e alle loro famiglie
avranno come testimonial
Aki, personaggio fantasti-
co. Fra le iniziative è in pro-
gramma anche un momento
assembleare rivolto esclusi-
vamente ai genitori all’in-
terno della quale la coordi-
natrice e il suo staff presen-

teranno il progetto acco-
glienza e il funzionamento
organizzativo della scuola e
la sua offerta didattica e for-
mativa. Poi a partire da ago-
sto si terranno colloqui indi-
viduali con i genitori dove
le insegnanti che si prende-
ranno cura dei piccoli daran-
no informazioni utili a facili-
tare l’inserimento di cia-
scun bambini e concorde-
ranno con le famiglie le mo-
dalità di ambientamento a
partire dai primi di settem-
bre. L’accoglienza prevedrà
tempi e modo individualiz-
zati con il personaggio fanta-
stico Aki a fare da testimo-
nial per i nuovi ingressi ne-
gli asili comunali.

I nodi della scuola
A fronte della richiesta di 294 famiglie ci sono 250 posti per i piccoli
L’assessoreAlquati: «Dei 44 solo 20 sono di competenza comunale
Comunque posso assicurare che nessunorimarrà senza scuola

Le iscrizioni
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materne
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anno
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A sinistra
un momento
di animazione
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alle Politiche
Educative
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Un momento di lezione in una scuola elementare

Giovedì 22 aprile 2010

Materne, 44 bimbi in lista d’attesa
Leiscrizioniallecomunali sonosuperioriaipostidisponibili

Giornate aperte per genitori e bambini
Tutti coinvolti nel piano educativo

SCUOLE PER L’INFANZIA
COMUNALI

Agazzi Via Ticino 26
Martiri della Libertà Via dei Classici 7
Castello Via Garibotti 20
Zucchi Via R. Manna, 22
Aporti Via Aporti 5
S. Giorgio Via S. M. in Betlem 36
Gallina Via S. Bernardo 3
Lacchini Via Romanino 1
P. Martini Via S. Antonio del Fuoco

SCUOLE PER L’INFANZIA
STATALI

I Circolo T. Trieste S. Ambrogio-Boschetto
II Circolo Monteverdi Cavatigozzi
IV Circolo D. Mazzolari Villetta-Mentana
V Circolo Manzoni S. Felice

SCUOLE PER L’INFANZIA
PARITARIE

S. Angelo Via Sabotino 4
Dorotee Via Manzoni 39
Sacra Famiglia Via XI Febbraio 78
M. Immacolata Via S. F. d’Assisi, 1/C
Sacro Cuore Via G. da Cremona 28


