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LISTE D'ATTESA Pubblicate le graduatorie definitive : ora si apriranno solo ire caso di rinunc e

Midi città, esclusi 16 bambini
Le re/1e non sono state alzate, i redditi medi sono abbassati

R
eggio sarà pure la città de -
gli asili più belli del mon-

do, ma certamente non pu ò
vantare il primato della "ricet-
tività" dei suoi servizi all'infan-
zia . Per l'ennesima volta sul fi
nire dell'estate, a pochi giorni
dal rientro al lavoro, centinai a
di famiglie sono rimaste esclu-
se e dovranno trovare altre so-
luzioni per far accudire i propri
piccoli. Ben 163 bimbi picco-
lissimi, figli di residenti in città ,
sono rimasti esclusi dai nidi
d'infanzia comunali e conven-
zionati nell ' anno scolastic o
2010/11, a fronte di unadispo-
nibilità di 1105 posti . Lo si evin-
ce dalle graduatorie definitive
rese note ieri dall'istituzion e
scuole e nidi d'infanzia del co-
mune di Reggio tramite il pro-
prio sito web. Si tratta di elen-
chi aggiornati dopo le "terze as -
segnazioni

" In particolare . fuori dai nidi
sono rimasti 99 piccoli nati tra
il primo marzo 2009 e il 3 1
maggio scorso, ed altri 64 dell a
fascia d'età successiva (nati tra
il primo gennaio 2008 e il 2 8
febbraio 2009) .

Nello scorso maggio le ri-
chieste erano state 1105 : in giu-
gno gli esclusi erano 312 men-
tre nel luglio scorso 239 . L o
scorso anno le domande erano
state 1118 per poco più di 800
posti .

E i€ 15 settembre sarann o
pubblicati gli elenchi con le li-
ste d'attesa degli esclusi dalle
scuole dell'infanzia, dove - se-
condo indiscrezioni - la situa-
zione non dovrebbe essere mi-
gliore .

Promette battaglia la Leg a
Nord, che sin dall'estate 200 9
si era impegnata in una campa-
gna politica per la la trasparen-
za e per la revisione in senso di
maggiore equità dei criteri di

accesso, attribuzione dei pun-
teggi e selezione .

L'iter
La prima pubblicazione de l

punteggio assegnato alle do-
mande validamente presentat e
era stata esposta presso i nidi
d'infanzia il 29 e 30 maggio . Fi-
no al 5 giugno gli uffici comu-
nali avevano raccolto le richie-
ste di riesame : le famiglie, pre-
sa visione del punteggio loro at-
tribuito, potevano presentare
ricorso «ai fini della rivalutazio-
ne» corredando con idonea do-
cumentazione le proprie con-
testazioni . Altri posti, nel frat-
tempo . si sono liberati per la ri-
nuncia di alcune famiglie . D i
fatto, pero, ne€l'ultima settima-
na di agosto, nella fascia 0-3 an-
ni sono 163 gli esclusi tra lattan-
ti e più grandicelii .

E se la crisi ha picchiato duro
sulla società reggiana, i rifless i

li si sono notati anche sul piano
dei servizi : il Comune ha deciso
di mantenere pressoché inalte-
rate le rette (11 le fasce), ca[co-
late in base al reddito e ricorri-
prese tra la gratuità totale pe r
gli indigenti ai 491 curo per i

Non ammessi

Tra scuole comunali

e convenzionate,

C
~fuori 99 lattanti

e 64 . .grandiceP/i"

più abbienti . Proprio alla cris i
potrebbe essere imputabile i l
calo delle richieste d'access o
non soddisfatte alla sezione lat-
tanti (153 nel 2009, 99 que-
st'anno) a fronte di una "ca-
pienza" degli asili pressoché i-
dentica .

E molti nuclei familiari hanno
domandato di fica] colare le ret -
te sulla base delle mutate con-
dizioni di reddito, tant'è ch e
l'amministrazione comunal e
ha calcolato in € 50mila euro l e
mancate entrate, La Fondazio-
ne Manodori è accorsa in soc-
corso, come tutti gli anni, an-
dando a integrare con sostan-
ziose elargizioni . . . Una nota nel
sito però mette in allarme tutti i
genitori : potrebbero aumenta-
re, dato che da oltre due anni
sono ferme . L'assessore Sassi si
è data tempo sino a gennaio
per discutere con famiglie e
parti sociali l'opportunità di
rincari .

Colloqui
Anche nei prossimi mesi i po-

sti liberati a seguito delle rinun -
ce saranno assegnati, in ordin e
di graduatoria alle 163 famigli e
in oggi lista di attesa, «Le sosti -

Da oggi

I genitori
assegnatari devo o

contattare
telefonicament e

le insegnanti della
sezione per fissare

un colloquio
obbligatorio ,

altrimenti non
si
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potrà iniziare
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nazioni a fronte di ritiri - spiega -
no dall'Istituzione - sono effet-
tuate di norma fino alla fine di
gennaio nei nidi comunali e fi-
no alla fine di febbraio nei nid i
convenzionati ; attingendo dal-
le liste d'attesa (salvo casi gra-
vissimi valutati dalla Direzione )
in relazione all'età dei bambini ,
in ordine di graduatoria e se-
condo le preferenze indicate» .

Intanto, gli assegnatari da og-
gi dovranno contattare telefo-
nicamente le insegnanti della
sezione in cui i propri figli sono
iscritti per fissare un colloquio,
«un'occasione che si offre alle
famiglie dei bambini ammessi
per avviarci ' esperienza di reci-
proca conoscenza con gli inse-
gnanti della futura sezione di
appartenenza. Data l'impor-
tanza dei contenuti dell'incon-
tro, tale appuntamento si svol-
gerà necessariamente prima
dell'avvio della frequenza nel

nido» . L'Istituzione è chiara :
«Non è consentito iniziare l a
frequenza del bambino, se non
si è prima realizzato il colloqui o
tra i genitori e gli insegnanti» .
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