
A Reggio la situazione è stabile, ma a Rubiera c'è un calo del 30%

La crisi economica abbatte
il numero dei bimbi a scuol a
I problemi di affollamento nella scuol a

reggiana aumentano con l'età degli alun-
ni. Se nei nidi comunali (le iscrizioni sca-
dono il 29 aprile) le domande sono il line a
con gli anni precedenti, nelle scuole d'in-
fanzia finora ci sono 60 domande in più ri-
spetto al 2010. Questo accade nel comune
di Reggio, mentre in altri Comuni si av-
vertono i primi cali nelle iscrizioni . E' il

caso di Rubiera, dove le iscrizioni sono in
diminuzione del 30% . La colpa è della cri-
si economica e delle difficoltà delle fami-
glie di farsi carico delle rette . La situazio-
ne si complica nella scuola primaria . «A
Reggio — dice l'assessore Iuna Sassi —
erano a rischio 5 o 6 classi . Per ora no n
viene istituita una nuova classe alla Pre-
muda, nonostante avesse 19 iscritti» .

Alle medie vengono formate nuove classi
mentre nella scuola primaria
sono a rischio cinque o sei class i

Poi l'assessore Iuna Sass i
continua: «Una delle prime
classi della Alighieri aveva
chiesto il tempo pieno, ma
viene riconosciuto solo il
tempo normale . Note positi-
ve per San Bartolomeo, dove
la prima viene sdoppiata e
viene istituita una nuova pri-
ma alla Sant'Agostino con
16-17 alunni . E' stata poi otte-
nuta la trasformazione alla
King di una classe da temp o
normale a tempo pieno, men-
tre non è stata creata una pri -
ma alla Marconi (Ospizio) ,
perché aveva pochissime
iscrizioni» .

Ancora più complesso il
quadro per la scuola seconda-
ria . «Sono ancora da definire
le classi — dice ancora Iuna
Sassi — però la preoccupazio -
ne è forte perché non poten-
do giocare sulle compresen-
ze qui verranno tagliate le
classi». In attesa che l'Ufficio
scolastico provinciale vi met-
ta mano, si stima un calo ge-
neralizzato di una o due clas-
si in molte scuole con una
media di 26-27 alunni pe r
classe . La media Aosta man-

terrà le otto classi e la Perti-
ni avrà una classe in più pe r
la forte presenza di iscritti ,
mentre Fontanesi, Manzoni ,
Fermi e Lepido sicuramente
avranno una oppure due
classi in meno .

«Alla Leonardo e alla Ein-
stein, poi le classi avranno
una composizione numerica
da non consentire di accoglie -

re nuovi ragazzi nel corso
dell'anno scolastico», dice
con preoccupazione 1' asses-
sore, che aggiunge : «Speria-
mo che esca un organico più
elevato perché nell'arco d i
4-5 mesi i dati cambiano . Con
i numeri attuali saranno
29-30 gli alunni per classe» .

L'unica salvezza è rappre-
sentata dal fatto che, dopo i

ricorsi persi dal Ministero, c i
sia un aumento degli inse-
gnanti di sostegno. «O ci
sarà un boom di richieste d i
educatori a carico del Comu-
ne . Ma con la previsione d i
un ulteriore taglio nel bilan-
cio 2012 di 8 .3 milioni di eu-
ro, la situazione è complica-
ta», conclude l'assessore .
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