
Miii,163 in lista d'attesa
Pubblicata la graduatotici: entrano altri 73 bambini

Sono 73 i bambini accolt i
nei nidi d'infanzia comunal i
o convenzionati in base alle
ultime assegnazioni effettua-
te ieri.

L'elenco, pubblicato sul si-
to scuolenidi.re.it, non è no-
minativo. Vi sono indicati il
numero della domanda, la da-
ta di nascita, il punteggio
principale, il punteggio se-
condario, il nido assegnato e
la relativa sezione.

I genitori che vorranno ri-
nunciare lo potranno fare en-
tro il 4 settembre senza al-
cun addebito o entro il 15 pa-
gando 61 euro per il rimbor-
so delle spese di segreteria .
Dopo quella data, invece, do-
vrà essere pagata la retta del-
l'intero mese. A partire da
oggi le famiglie dovranno
contattare telefonicament e
le insegnanti del nido asse-
gnato per fissare la data del
colloquio preliminare, prima
del quale non è consentita la
frequenza .

Le prime assegnazioni era -
no state fatte il 19 giugno, sul -
la base delle 1 .105 domande
ammesse. Allora erano stat i
accettati 793 bambini . Ne ri-
manevano in lista d'attesa
312 (180 lattanti-piccoli e 132
medio-grandi) . Le successive
rinunce, però, hanno consen-
tito di riaprire le porte dei ni-
di.1110luglio sono state fatte

Bambini all'asilo nid o

altre 66 assegnazioni. Così le
liste d'attesa si sono accorcia -
te . A quella data comprende-
vano 239 bambini (134 lattan-
ti-piccoli e 105 medio-gran-
di) . Altri posti, poi, si sono li-
berati in seguito ai ritiri co-
municati dopo il 10 luglio . D i
qui le 73 assegnazioni effet-
tuate ieri.

Attualmente nelle liste
d'attesa, ulteriormente ridot-
te, sono iscritti 163 bambini,
di cui 99 lattanti-piccoli e 64
medio-grandi . I loro genitori
hanno ancora motivo di spe-
rare . Anche durante i prim i
mesi di apertura dei nidi, in -

fatti, i ritiri non sono rari.
Perciò sono previsti nuovi in-
serimenti in ottobre e entro
la fine di gennaio (entro feb-
braio nei nidi convenziona-
ti) .

«Confidiamo — spiega lu-
na Sassi, assessore comuna-
le all'istruzione — che la qua -
si totalità delle famiglie pos-
sa trovare le strutture capa-
ci di accogliere i figli, grazie
anche alla disponibilità della
Fism (la federazione delle
scuole materne,di ispirazio-
ne cattolica) . Reggio è una
delle città che maggiormente
rispondono alla richiesta de i
servizi educativi (accoglien-
do il 43,2% dei bambini 0-3
anni) . Siamo riusciti a farv i
fronte anche negli ultim i
tempi, quando avevamo un
centinaio di domande in più
ogni anno. Nel 2010, a causa
della crisi, il numero si è sta-
bilizzato . Cresce, però, la fa-
scia dei lattanti, che ha la li-
sta d'attesa più lunga».

Le rette sono differenziate
in base all'Isee (indicatore
della situazione economic a
equivalente) . Per il tempo
pieno (dalle ore 8 alle 16) s i
va da un minimo di 61 eur o
mensili a un massimo di 491 .
La media si aggira sui 350 eu-
ro. Circa il 25% delle fami-
glie si colloca sulla fascia più
alta . (l.s.)
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