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Ula L Sllono Quattr:o ore difila allosportello scolastico del ll municipio per i moduli lset

Genltofi ln coda per h mens
ln aumento Ie famiglie che hanno diritto alla riduzione della retta

Ieri mattina molti genito-
ri.sono. arrivati prima del-

I Tre, anche quattro ore. È I'apertura dell'ufficio per
quanto ci può mettere un prendere in tempo il nume'
genitore del Municipio )ilI ro. Qualcuno si è mèsso in
per consegndre'il modello ' fila alle 7,30 in attesa che
lsee agli sportelli dell'uffi; aprissero i cancelli. .

cio Scuola. Alle 9,10 i numeri erano
Nelle ultime settimane le già finiti.

code al II'Ponte di via Igna- nsono qui dalle 8,45. Se
zio Silone sono diventate fossi arrivhto pitr tardi, me
estenuanti per le mamme nè sarei dovuto tomare a
e i papà che-devono pi.e-' casà come è accaduto ad
sentare la documentazione altri genitori - spiega An-
per la refezione scolastica. dred, padre di due bimbi
Giovedì scorso le file airiva- che frequentano materna
vano addirittura fuori dal. ed elementÉue - Ora sono

s, '

ottobre
Scade
la proroga
per
presentare
idocumenti
nel secondd

-,Municipio
_------.----Ì-_
frft{,
spoÉelli
Apertitrrtti i-

giorni
all'ufficio
scolastico
preso
d'assalto dai
genitori

Per qug'sto il Municipio arrivati al 141. Chissà quan-
ha deciso di prorogare il -to ancora dovrò rimànere».
tergtine ultimo di conse- «Questo è il risultalo del-
gnq. al 6 ottobre, prima fis- ,la mancata automatjzzaùo-
sato al 29 settembre. ne del servizio . denuncia

Ma i disagi sembrano co- il vice presiden:te del Consi-
munque essère rimasti, vi- glio del'Municipio XII,.Eg-
ste le ore di attesa. -derico Siracusa - Bisoffe-

«ùono le rr,ro e sto anco- ,ffir,.r"re una
ra aspettando di èntrare - conveiizione con il Caf e
d.enuncia Luca, padre di prevedere l'invio telemati-

Giulia Bianconi

l'ufficio. le 11,30. Io ho il 175 e sono

qr bimbo qhe frequenta le 'co delle dichiarazioni diret-

elementari - Sono arrivato tamente al Comune».
alle 8,30 e davanti a me ho
ancora quaranta numeri.
L'anno scorso ci ho rnesso
appena un quarto dlora;.

Ahche Massimo, padre
di una bimba di 4 anni, è
arrivato prestor «Non è pos-
sibile metterci così tanto -
raccbnta sfinito - Abbiamo
anche altre cose da farer.

I cinque sportelli dell'uffi-
cio Sòuola sono aperti dal
lunedì al giovedì dalle 8,30

, alle,l2,30 e il martedì e il
giodedì anche dalle 14,30
alle 16,30. Sono invece
chiuSi il venerdì.

Non c'è un pannello elet-
tronico per la consegna dei
nufllen,.

Un addetto del munici-
pio ne consegna a rnano Ia
matùina duecento e il po-
meriggio cento.

Rassegnati lgenitori arrivano prima dell'àpertura per.accapararsi i numer


