
.

1

Data

Pagina

Foglio

14-05-2020
7LA NUOVA

ASSEMBLEA DEI DOCENTI DEL NORD SARDEGNA

«Settembre è dietro l'angolo
programmiamo bene la ripresa»
SASSARI

Seicentocinquanta accessi in
streaming e un'unica richiesta:
«Settembre è dietro l'angolo,
dobbiamo programmare la ri-
presa delle lezioni ritornando
alla didattica ordinaria. Apria-
mo subito tavoli tecnici per un
confronto». Ieri mattina assem-
blea unitaria convocata da
Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuo-
la, Gilda e Snals di Sassari, Ol-
bia-Tempio, Nuoro-Ogliastra e
Oristano, la prima in tempi di
lockdown, per sollecitare un ve-
loce ritorno alla normalità.
Quale migliore occasione di
sfruttare quanto si è imparato
dalla chiusura delle scuole per
intraprendere una nuova stra-
da? Lavoratori e rappresentanti
sindacali ne hanno discusso
per tre ore sulla piattaforma
GoToMeeting. Tanti gli inter-
venti e sarebbero stati molti di
più se la videoconferenza non
avesse posto il limite di 250 par-

tecipanti in contemporanea.
Alla fine del dibattito un do-

cumento unitario ha messo ne-
ro su bianco proposte e richie-
ste alla ministraAzzolina («per-
chè da parte sua e del governo
c'è stata una inadeguata atten-
zione al tema dell'istruzione»)
per una svolta decisiva: e cioè
attuare «un piano straordina-
rio di investimenti». Nel detta-
glio la riduzione del numero de-
gli alunni per classe, l'amplia-
mento degli organici per poter
svolgere le lezioni in sicurezza.
Ma anche «la ridefinizione del-
la rete scolastica, con la riaper-
tura di plessi e di autonomie
scolastiche, chiuse negli anni
solo per miseri calcoli economi-
ci». Ma servono anche «investi-
menti per la ristrutturazione e
1'efficientamento energetico
delle scuole e l'ampliamento
dell'orario scolastico. Sindaca-
ti e insegnanti vogliono colla-
borare, ma sono anche pronti
alla lotta.
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Tutti promotisi? il ndaistea «Non è così»
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