
Alle elementari in anticipo
Serviranno 20 classi in più 
Il Resto del Carlino 15 maggio 2003 

BOLOGNA — Sono circa 840 i bambini che hanno chiesto di sedersi nei banchi della prima elementare anticipatamente. Circa 840 bambini che compiranno i sei anni entro il 28 febbraio del 2004 e per i quali i genitori hanno deciso di «acciuffare» l'opportunità prevista dalla riforma Moratti. 
I dati sono forniti da Lucrezia Stellacci, dirigente scolastico regionale: «Le richieste di anticipo in tutta la regione — spiega — sono circa 840. Questo significa che ci saranno almeno 50 insegnanti in più». 
E anche le classi dovrebbero lievitare: «I dirigenti provinciali — conferma Stellacci — ce ne hanno chieste una ventina in più, stiamo valutando. Abbiamo tempo fino al 5 giugno per definire gli organici». 
I dati dell'Emilia-Romagna, assicura Stellacci, «sono assolutamente in linea con la media delle regioni del Nord». In Emilia-Romagna, infatti, gli aventi diritto all'anticipo sono 5 mila: «Ciò significa che il 16 per cento ha scelto di usufruire di questa possibilità». 
Esattamente quanto sta avvenendo nel resto del Nord Italia: «Solo il Friuli ha dati un po' più bassi — prosegue Stellacci — poichè lì la percentuale si aggira sull'11 per cento». Nel Sud, invece, le richieste sono molto più numerose. 
Stellacci, inoltre, non esclude che le cose sarebbero potute andare ancora meglio se i tempi per richiedere l'anticipo non fossero stati così contingentati. Le iscrizioni, infatti, si sono aperte due giorni prima di Pasqua e si sono chiuse il 30 aprile, con un ponte di mezzo (quello del 25 aprile). 
Ma l'andamento è in linea con quanto si aspettava l'ufficio scolastico regionale? «Sinceramente — risponde Stellacci — non potevamo fare previsioni. Quella dell'anticipo è una facoltà offerta alle famiglie, non c'è nessun obbligo a riguardo». 
Le domande, infine, non sembrano concentrate in una particolare provincia emiliano-romagnola, ma sono spalmate su tutto il territorio regionale. 


