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Virus, la scuola
Per l'esame di maturità
mascherine e sanificazione
>Gli istituti pordenonesi non hanno ancora direttive >Teresa Tassan Viol (Leopardi Maiorana): «Serve
ma stanno già facendo i preventivi per la sicurezza subito una indicazione precisa, siamo in ritardo»

ESAMI DI MATURITA
PORDENONE La maturità al tem-
po del coronavirus, questa sco-
nosciuta. È proprio il caso di
dirlo perché al momento tutto
tace, manca una direttiva
dall'alto, protocolli precisi, in-
dicazioni su come procedere.
Decreti, delibere, ordinanze: as-
senti. Se i sindacati hanno fatto
la loro levata di scudi perché la
ministra dell'Istruzione Azzoli-
na comunica attraverso dirette
Facebook o i media senza apri-
re con le parti sociali un tavolo
di confronto, i dirigenti stanno
navigando a vista individuando
piani A, B e anche C. Per non
farsi trovare impreparati e ge-
stire al meglio il colloquio orale
dei maturandi.
I PRESIDI
"In questo periodo abbiamo

fatto molti preventivi — ha di-
chiarato Ornella Varin, dirigen-
te del liceo Grigoletti — negli uf-
fici sono già presenti i parafia-
to, il personale Ata ha due ma-
scherine ciascuno a disposizio-
ne, guanti dedicati e in tutta la
scuola si trovano pacchetti di
guanti monouso e flaconi di gel
disinfettante, le aule sono disin-
fettate a fine giornata dove at-
tualmente un docente per aula
può fare lezione se a casa non
ha i dispositivi per la didattica a
distanza. I tempi sono strettissi-
mi abbiamo bisogno di indica-
zioni puntuali". Non è stato fa-
cile reperire tutto il materiale,
ma in questo periodo i dirigenti
hanno lavorato moltissimo fi-
no a trovare quanto la scuola
necessita al momento, ma il re-
sto sarà in divenire in base alle
disposizioni ministeriali.
All'Isis Zanussi, ad esempio la

prossima settimana verrà fatta
la sanificazione dei locali e già
oltre a tutti i dispositivi di pro-
tezione, la scuola si è dotata di
termometri laser. Gli interroga-
tivi sono parecchi. Chi ad esem-
pio dovrà con il termoscanner
prendere la temperatura ai ma-
turandi, agli insegnanti, al per-
sonale della scuola e se uno stu-
dente registrerà una tempera-
tura corporea superiore ai 37,5
gradi dovrà ritornare a casa e
non sostenere l'esame di matu-
rità? Chi fornirà le mascherine
ai commissari d'esame? E ai
maturandi? La mascherina do-
vrà essere tenuta tutto il gior-
no? Ci dovranno essere barrie-
re antibatteriche anche in sede
d'esame tra i commissari e an-
che lo studente che sosterrà
l'esame?

LE INDICAZIONI
"Siamo privi di disposizioni

certe — avverte la dirigente Te-
resa Tassan Viol (in foto sotto)
del liceo Leopardi-Majorana —
le misure non ce le possiamo in-
ventare, abbiamo bisogno di
protocolli. Noi potremmo gesti-
re i nostri 320 studenti su tre se-
di evitando affollamenti e as-
sembramenti, attendiamo indi-
cazioni e non proclami". "Sia-
mo pronti per vivere gli esami
di Stato — dichiara il dirigente
Giovanni Dalla Torre — la parte-
cipazione è totale dei nostri stu-
denti delle quinte alla didattica
a distanza, noi stiamo continua-
mente verificando che la pre-
senza e il rispetto delle conse-
gne avvenga, che non si inter-
rompa il dialogo con gli inse-
gnanti. Abbiamo individuato i

locali dove svolgere gli esami in
presenza".

IL SINDACATO
"La gestione dell'emergenza

va concordata, non è possibile
improvvisare, è necessario un
confronto sul distanziamento
sociale e le misure di prevenzio-
ne del contagio, il banco di pro-
va potrà essere proprio l'esame
di maturità che dovrà avvenire
in sicurezza", fa sapere Anto-
nella Piccolo della Cisl scuola.
"Vorremmo che la maturità fos-
se fatta a scuola — ha precisato
Ugo Previti, segretario regiona-
le della Uil scuola — altrimenti i
ragazzi non potranno vivere
uno dei momenti più importan-
ti della loro vita. Gli spazi ci so-
no: palestre, corridoi, classi,
ma ci vuole un piano non im-
provvisato". Adriano Zonta del-
la Flc-Cgil lancia un grido d'al-
larme: "Le scuole non sono
pronte, c'è solo un mese per sa-
nificare e gestire le aule. Gli stu-
denti arriveranno con i mezzi
pubblici, perciò dovranno esse-
re sicuri e in numero sufficien-
te". Rino di Meglio, segretario
della Gilda lancia delle vere e
proprie accuse. "L'emergenza —
avverte — risale al 25 gennaio, il
lock down dura da due mesi e
in tutto questo tempo non si è
deciso nemmeno per la maturi-
tà".

Sara Carnelos
(e) RIPRODUZIONE RISERVATA
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ESAME DI MATURITÀ Mancano ancora le indicazioni e le direttive per gli esami di maturità, ma tutti i presidi si stanno già organizzando sanificando gli istituti evm a. re, .wrwFm~i
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