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LA SCUOLA CITE VERRÀ

In emergenza bene
lezioni a distanza
E il ritorno in classe?

I sindacati della scuola hanno organizzato
ieri un'assemblea su Facebook per fare il
punto sulla ripartenza delle lezioni dopo
l'emergenza del coronavirus.
BARBARAMORRA— P.36

CUNEO, UN'ASSEMBLEA SU FACEBOOK ORGANIZZATA DAI SINDACATI

"Classi da 20? Impossibile"
La scuola post-emergenza
Insegnanti e dirigenti: gli istituti vanno adeguati alle nuove prescrizioni
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Se fosse stata un'assemblea
in presenza fisica, le sale più
grandi a disposizione in pro-
vincia sarebbero state gremi-
te. Si è trattato di un incon-
tro virtuale su Facebook, or-
ganizzato da Cgil, Cisl, Uil e
Gilda, e ha partecipato una
media di 650 persone, con
un picco di 740, tra insegnan-
ti, personale amministrati-
vo, collaboratori e dirigenti
scolastici. Palpabile lo smar-
rimento ma anche l'intenzio-
ne di organizzarsi e fare rete
a livello provinciale per la ri-
presa della scuola, dall'infan-
zia alle Superiori. I temi: di-
dattica a distanza, prove d'e-
same, integrazione degli or-
ganici e ripresa per l'anno
2020-2021.
«Nella Granda ci sono

79.537 alunni e servono do-
centi in più. La media delle
classi è di 20 studenti e non
potrà rimanere tale visto

che, al momento, hanno a di-
sposizione un metro e 80 cen-
timetri quadrati ciascuno»
ha detto Claudia Zanella, se-

gretaria provinciale Cisl
scuola. Doriano Ficara, Flc
Cgil: «Vogliamo essere mes-
si in condizione di fare lezio-
ni in presenza. La didattica a
distanza è una soluzione d'e-
mergenza. Crediamo nella
scuola del contatto che va ga-
rantito in sicurezza». Il pun-
to è che gli edifici delle scuo-
le andranno adeguati. Fica-
ra: «Per la didattica a distan-
za, se rimarrà come risorsa
residuale, va risolto il proble-
ma del digital divide. Ci so-
no alunni che nelle valli se-
guono ore di lezioni tramite
cellulare ma poi mollano per-
ché è insostenibile. I proto-
colli per la sicurezza vanno
adattati alla situazione di
ogni singola scuola con forni-
tura dei dispositivi di scree-
ning e di sicurezza. Ci sono
istituti che fanno entrare per-
sonale tramite autocertifica-
zioni della temperatura per-
ché non hanno termometri».
Sugli esami di Maturita è

intervenuto Antonio Anto-
nazzo, responsabile naziona-
le precari per Gilda: «C'è un
quadro di tre ordinanze che
si stanno discutendo in que-

sti giorni. La prova orale è
prevista in presenza e il collo-
quio dura un'ora. La presen-
za salterà se la scuola non è
in grado di garantire il rispet-
to di protocolli di sicurezza».

Ficara: «Abbiamo davanti
tre mesi: dobbiamo lavora-
re insieme, insegnanti, diri-
genti, amminitrativi e am-
ministrazioni comunali, ser-
virà creare tavoli di confron-
to anche per sopperire a
eventuali mancanze nazio-
nali». A fornire i dati su orga-
nici e formazione delle clas-
si è stato Pasquale Laise,
Uil: «Per l'infanzia è previ-
sto un calo di 283 alunni
con 10 classi in meno.

Nella Primaria 413, 12
classi. Alle Medie 6 classi in
più e 12 in aggiunta alle Su-
periori. Sono previsti 584 po-
sti come organico di poten-
ziamento, 889 per il soste-
gno». Le richieste di pensio-
namento: 405 dall'infanzia
alle Superiori comprese quel-
le di 4 dirigenti scolastici. —
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Nelle scuole sono previste operazioni di pulizia e sanificazione di tutti i locali

CUNEO

Ltt *olidai•ieth di "JpeedThtdei tempi-
per i piccoli imprtsulitori Iella Gnaula

clx>ùd¢ 20.'tnqos:,F:ih
..

L;t st-tutla posi-emeryg•nr:,

4:^..::"•-..,„. ~,,... ..,....:,...,.M...,.... .,~.....,...~..„.~....

•a,dni,immi••'=.w,:g,.~,:~:.:6a •:ím„ i;i,:e:,~„~.~i. 
xttm.+tan,,,,,mn ntmm«,m,ar, rnm,,imywrt,nx
Come .ry.n~tben, smsoN•.ninw,~ ~~iw„9tmi,1,1,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
6
9
9
9

Quotidiano


