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168 POSTI DISPONIBILI; VIRGILIO CHIEDE 8 DOCENTI ALLO STATO 
 
(DIRE) Bologna, 23 apr. - Sono 309 (con una punta di 64 al Santo 
Stefano) i bambini attualmente in lista d'attesa per un posto 
nelle scuole materne comunali e statali di Bologna. Un dato in  
linea con quello degli anni scorsi (292 nel 2006/07; 284 nel 
2005/06; 266 nel 2005/04; 307 nel 2003/04) e di fronte al quale 
la disponibilita' di posti vacanti e' di 168 unita'. La lista 
d'attesa era ampiamente annunciata, come aveva detto qualche 
giorno fa il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Paolo 
Marcheselli, e ora, di fronte ai dati, l'assessore comunale 
all'Istruzione, Milly Virgilio, mantiene la calma e guarda oltre. 
 
"I 168 posti residui- spiega-  verranno utilizzati per il 
prossimo giro di graduatoria previsto per il 10 maggio prossimo. 
 
A giugno verranno ammesse le domande dei residenti fuori 
termine". E comunque, dice, "come risulta dal confronto con gli 
anni precedenti siamo entro parametri fisiologici".  
    Come gli anni scorsi, poi, il Comune  "conferma il proprio 
impegno a sviluppare tutte le iniziative necessarie dirette e 
indirette per determinare le condizioni che consentono di 
soddisfare, anche quest'anno, tutte le richieste, crescenti per 
l'aumento demografico", dice Virgilio. In particolare, e' gia' 
partito il pressing sullo Stato "affinche' ci assegni gli otto 
docenti necessari a completare gli organici nelle scuole statali, 
liberando cosi' quelle risorse comunali con cui stiamo coprendo 
l'orario pomeridiano in sezioni statali funzionanti a orario 
ridotto. Questo ci consentira'  di utilizzare quelle risorse 
comunali per attivare alcune nuove sezioni comunali o 
statali" Rispetto all'anno scorso, stavolta il 
sistema informatico che elabora la graduatoria non ha fatto le 
bizze e "ha proceduto senza problemi e tempestivamente": i dati, 
non sono arrivati in ritardo come l'anno scorso, e sono gia' 
disponibili anche su internet. Mostrano che la richiesta maggiore 
pesa sul Santo Stefano (64 domande in lista d'attesa), sul Savena 
(61). Piu' contenuti i dati degli altri quartieri: al Navile ci 
sono 35 bimbi in lista d'attesa, al San Donato sono 33, al San 
Vitale 29, al Borgo Panigale 26, al Reno 25, al Saragozza 19, al 
Porto 17. La maggior parte di posti disponinili (69) e' invece al 
San Vitale, seguito dal San Donato (49). 
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