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OGGETTO:  In merito alla Sesta Sezione di Scuola dell’Infanzia Statale - Sviluppi 

 

Nei giorni scorsi era giunta la comunicazione del diniego da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia di 

concedere la sesta sezione di Scuola dell’Infanzia Statale a Manerbio come, peraltro, in tutti gli altri Comuni della 

Provincia di Brescia. A seguito di tale decisione l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fabrizio Bosio si è 

tempestivamente mosso per approfondire le motivazioni della decisione consultando L’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Brescia. E’ stato predisposto anche un piano volto a tamponare l’emergenza ed a rispondere alle esigenze delle 

famiglie con maggiori difficoltà ancora presenti in lista d’attesa. A Fronte della disponibilità del Provveditore 

Provinciale Mario Maviglia e su richiesta dell’Assessore Bosio si è tenuto oggi un incontro a cui ha partecipato anche 

il Provveditore Regionale Luigi Volonté.  Grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale è stata riaperta la 

partita e Luigi Volonté ha dato la propria disponibilità in via straordinaria a rivedere la decisione assunta. “E’ una 

grande opportunità che è stata resa possibile anche dal supporto del Provveditore Provinciale Maviglia – ha 

dichiarato l’assessore Bosio – Siamo convinti che la scelta giusta sia quella di giungere ad un equilibrio di sei sezioni 

di Scuola dell’Infanzia Statale e sei di Scuola dell’Infanzia Ferrari garantendo ai genitori la possibilità di scelta. È un 

obiettivo che avevamo indicato nella lettera di sostegno alla richiesta protocollata il 7 Aprile scorso e che anche il 

Provveditore Regionale ha condiviso come ottimale. Al momento siamo la lavoro per reperire la documentazione in 

più richiesta per poter presentare un’istruttoria che ci dia la possibilità di cogliere quest’opportunità eccezionale. Il 

Piano B elaborato rimane valido e nel cassetto, pronto ad essere realizzato nel caso in cui non dovessimo centrare 

l’obiettivo che siamo fiduciosi di raggiungere: numerosi bambini potranno trovare spazio presso la struttura di Via 

Verdi. Ai gufi che in queste settimane hanno incrociato le dita sperando che la sezione non arrivasse e che hanno 

esultato la scorsa settimana quando è giunto il diniego preparandosi ad attribuire al Comune la responsabilità di 

decisioni assunte ad altri livelli rispondiamo con i fatti: noi siamo sempre qui, pronti al dialogo ed interessati a 

lavorare al servizio di Manerbio e dei suoi cittadini. Nei primi giorni di Settembre – ha infine dichiarato l’Assessore 

Bosio – organizzeremo un incontro per spiegare alle famiglie qual è il nostro progetto sulle Scuole d’Infanzia a 

Manerbio sperando di poter annunciare anche l’arrivo della Seste sezione”.  
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