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In coda di notte per iscrivere i bimbi all'asilo
Data : 21 gennaio 2008
Genitori che dormono nei parcheggi della scuola aspettando che apra la segreteria per
iscrivere i propri figli. Per alcuni si tratta di una leggenda metropolitana, ma chi vive a Gazzada
Schianno sa che leggenda non è. La scuola è una elementare non statale e dormire nel
parcheggio per accaparrarsi i pochi posti a disposizione è prassi consolidata.
Ma non era mai accaduto per una scuola materna. Ed invece così è andata per l’asilo,
guarda caso, sempre di Gazzada, il “Carlo Bianchi” di via Italia Libera.
Questo almeno è ciò che denunciano alcuni genitori, rimasti esclusi dalla lista degli iscritti.
«La segreteria apriva alle 9 di venerdì (18 gennaio) – racconta una mamma, che preferisce
restare anonima – e io sono arrivata intorno alle 8.20 per scoprire non solo che avevano già
cominciato a raccogliere le iscrizioni, ma che i posti disponibili erano esauriti perché alcuni
genitori si erano appostati ai cancelli dall’ 1 del mattino.
La conferma l’ho avuta da alcune mamme che mi hanno detto di essere entrate all’asilo verso
le 6 del mattino, dopo che il presidente, Gianni Nocera, aveva aperto le porte ai genitori rimasti
fuori per gran parte della notte. Io non ero tra quelli e mi chiedo chi abbia fatto partire il tam tam
e perché alcuni si siano presentati all’alba riuscendo addirittura a far cominciare prima la
raccolta delle iscrizioni».
I posti disponibili alla scuola materna di Gazzada sono 28, le sezioni 3, ma i bambini che in paese quest’anno dovrebbero iscriversi alla materna sono più di 50.
Va detto però che gli asili del paese sono due: uno a Gazzada e l’altro a Schianno e le due strutture dovrebbero poter soddisfare le richieste di tutto il paese. Pare però che il problema non si sia posto per l'asilo di Schianno, e che la coda ai cancelli ci sia stata soltanto per quello di via Italia Libera.
A questo punto i genitori vogliono una risposta e soprattutto vogliono capire perché qualcuno sia potuto entrare prima dell’orario previsto.
L’Amministrazione Comunale ha convocato una riunione in Comune per giovedì 24 gennaio alle 18. Tra le ipotesi anche quella di chiedere l’istituzione di una sezione in più a Gazzada, soluzione che dovrà, però, essere “compensata” da una proposta valida e migliorativa anche dell’asilo di Schianno. La soluzione non è semplice e i genitori, soprattutto quelli esclusi,
aspettano.
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