Il resto del Carlino BO 18 settembre 2003
Dal Comune allo Stato
dieci sezioni di materne 

E' di ieri la firma del ministro dell'Istruzione, Letizia Moratti, sul decreto che autorizza la presa in carico, da parte dello Stato, di 10 sezioni di scuole dell'infanzia comunali. Quattro le materne che traslocheranno da un punto di vista amministrativo (ad esclusione di maestre e dade che cambieranno in toto) sotto il Miur: Viscardi, Deledda, Sanzio e Ferrari. Tutte del Savena. Unico quartiere, guidato dal diessino Virginio Merola, il cui Consiglio, alcuni mesi fa, accettò all'unanimità la proposta di statalizzazione presentata dall'assessore comunale alla Scuola, Franco Pannuti. 
Un 'transito' che, al Comune, farà risparmiare circa 1 milione di euro, che l'assessorato è già pronto ad investire per potenziare il servizio dei nidi comunali. Tanto da mettere in programma, per il prossimo anno, un incremento di ben 700 posti. Questo grazie anche alla costruzione di tre nuovi nidi. Due, da 69 posti ciascuno, al Navile e al Savena (l'appalto è stato assegnato a metà di agosto) e uno, da 45 posti, nella futura sede unica del Comune all'ex Mercato ortofrutticolo. Progetti reali per dare risposte concrete alle famiglie che ogni anno scelgono uno dei circa 50 asili comunali. 
Firmato 24 ore fa, già da oggi il decreto entrerà nella fase operativa. Con l'avvio di tutte le procedure necessarie (non ultima la nomina di nuovi maestri e dade) per gestire l'intero passaggio. 
Da lunedì, dunque, i circa 250 bambini delle Viscardi, Deledda e Sanzio (che vedranno statalizzate ciascuna tre sezioni) e delle Ferrari (una sola la sezione coinvolta), pur rimanendo nelle loro scuole, entreranno a far parte di quel 10 per cento (la media nelle altre province si aggira intorno al 40 per cento) di under 5 che ogni giorno varcano i cancelli di una delle tante materne statali Bolognesi. Di fatto tanto per le famiglie quanto per i bambini, la statalizzazione comporterà non poche novità. In primis a livello di referenti burocratico-amministrativo. Le Viscardi, infatti, saranno inglobate nell'Istituto comprensivo 12 di via Bartolini 2, le Deledda nella direzione didattica 5 di via Nadalini 1/3, le Sanzio nel comprensivo 9 di via Longo 4 e le Ferrari nel comprensivo 13 di via Toscana 136. 
Quindi, cosa di non secondaria importanza che ha già messo in allarme mamme e papà (la voce di una probabile statalizzazione girava già da tempo), l'avvicendamento, ad anno già avviato, con altrettanti colleghi statali, dei maestri e delle dade oggi in servizio (20 educatori e 10 collaboratori). 
Tutti dipendenti di Palazzo D'Accursio che saranno riassegnati ad altre materne sempre comunali. Laddove, logicamente, vi siano posti liberi, cioè 'non di ruolo'. Coperti, però, da maestri-supplenti che in questo modo verranno scalzati. In vece loro, i quattro presidi (Maria Maddalena Cefali del comprensivo 12, Giovanni Salluce della direzione didattica 5, Maria Silvana D'Addario del comprensivo 9 e Carolina Gravina del comprensivo 13) dovranno perciò nominare altrettanto personale con incarico fino al termine dell'attività didattica (30 giugno). 
Federica Gieri 



