
Comune di San Giuliano Milanese

  NOTA DELL'ASSESSORE ELIANA CARDELLA 
SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

San Giuliano Milanese, 17 giugno - Le cause dell'attuale lista d'attesa nelle scuole d'infanzia statali 
sono da imputare alla mancata assegnazione, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, del 
personale docente necessario per attivare nuove sezioni e, quindi, accogliere ulteriori bambini. 
Questo è bene ricordarlo per fare definitiva chiarezza su un tema che riguarda la vita e le 
esigenze di tante famiglie.

Per il prossimo anno scolastico, sono stati esauriti i posti ad oggi disponibili: al fine di 
aumentare  la  capienza  totale,  l'Amministrazione  Comunale  ha  provveduto  ad  ampliare  la 
struttura della scuola dell'Infanzia “Piaget” di Zivido, che già da settembre ospiterà tre nuove 
aule che potrebbero accogliere i bambini in lista nel plesso, ma anche quelli eventualmente 
provenienti da altre strutture.

Per  poter  fare  questo,  però,  c'è  bisogno  dell'indispensabile  supporto  dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale, che ha la titolarità nel destinare gli insegnanti nelle scuole statali della 
Provincia di Milano. Dopo un primo interessamento delle Direzioni Didattiche cittadine presso 
l'Ufficio  Scolastico  Provinciale,  lo  scorso  2  aprile  anche  il  nostro  Sindaco  ha  inviato  una 
richiesta alle Direzioni degli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, nonché allo stesso Ministro 
della Pubblica Istruzione, per sollecitare l'integrazione dell'organico del personale docente nelle 
scuole  statali,  riproponendo l'urgenza della  questione  a  fronte  del  costante  aumento  della 
richiesta di posti registrata in questi anni. 

Ad  oggi,  però,  le  risposte  degli  uffici  competenti  sono  negative  e  non  sembra  in 
previsione  l'assegnazione  di  nuovi  insegnanti.  L'Amministrazione  Comunale,  pur  nelle  note 
ristrettezze  economiche,  dall'anno  scolastico  2008/2009  sostiene  direttamente  i  costi  dei 
docenti  impiegati  in  una  sezione  della  scuola  “J.Piaget”  (28  alunni)  e  inoltre  eroga  un 
contributo economico annuale alle due scuole dell'Infanzia private situate a Sesto Ulteriano e a 
Zivido, le quali dispongono rispettivamente di 90 e 117 posti. 

Al  di  la  della  diatriba  politica  quotidiana,  crediamo sia  necessario  creare  un  fronte 
comune, che unisca cittadini, famiglie e tutte le forze politiche locali, affinchè sia ancora più 
incisiva la pressione a interventi concreti da parte degli Enti competenti.   L'invito che rivolgo 
quindi a tutti coloro che vogliono concretamente e senza bandiere di sorta cambiare lo stato 
dei fatti è di unirsi a noi in questa mobilitazione per i diritti dei nostri ragazzi, perchè il nostro  
Ente possa far fronte alle poco lungimiranti riforme che negli ultimi anni hanno scaricato sui 
Comuni la responsabilità e la gestione di scelte poco attente alle esigenze delle famiglie e, 
altrettanto sovente, cadute dall'alto, senza alcuna forma di coinvolgimento degli enti locali e 
delle Direzioni Didattiche. 


