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GUAI PER LA AZZOLINA

Tra banchi, orari e professori
il ritorno a scuola è già un incubo

Angeli a pagina 15

Banchi, pasti, orari e docenti
II ritorno a scuola è un rebus
La Azzolina: «A settembre tutti in aula». Ma presidi
e sindacati all'attacco: «Qui servono misure concrete»

Francesca Angeli

«Non ci siano più dubbi:
riapriremo le scuole il 14 set-
tembre». Il concetto quotidia-
namente espresso dal mini-
stro dell'Istruzione, Lucia Az-
zolina, è chiaro. Non è affatto
chiaro invece come si riaprirà.
In quali condizioni e con quali
strumenti. Le questioni irrisol-
te sono ancora tantissime e
manca appena una manciata
di giorni alla ripresa prevista
già il 1° settembre per le lezio-
ni di recupero. La prima è la
carenza di docenti: saranno
quasi 200mila le cattedre sco-
perte e il ministro propone di
mandare in classe studenti
non ancora laureati.

TEST La Azzolina ha detto che
tutto il personale verrà sotto-
posto a test sierologico. Quin-
di ci sarebbe da effettuare ol-
tre un milione mezzo di prelie-

vi. In caso vengano rilevati gli
anticorpi si eseguirà il tampo-
ne. Gli esami dovrebbero pren-
dere il via un paio di settima-
ne prima dell'apertura. Ovve-
ro a ferragosto e comunque su
base volontaria. Al primo set-
tembre quanti test saranno sta-
ti effettuati visto che non sono
neppure obbligatori?

BANCHI MONOPOSTO Azzolina
ha spiegato che questo tipo di
banco servirà a risparmiare
spazio. Purtroppo la rivista
specialistica Tuttoscuola ha
fatto i conti nel rispetto delle
misure di distanziamento rac-
comandate dal Comitato Tec-
nico Scientifico. Risultato? Ec-
co: «25 alunni seduti ai banchi
biposto occupano 15 mq
(0,60x25); gli stessi alunni su
banchi monoposto occupano
almeno 20 mq (0,80x25)» .
Dunque «non si guadagna spa-
zio, anzi, se ne perde». Giusto
«assicurare il distanziamento»

con i monoposto ma i proble-
mi di spazio conclude Tutto-
scuola «peggiorano». E infatti
il presidente dell'Associazio-
ne Nazionale Presidi, Antonel-
lo Giannelli, fa notare che
«molti istituti non hanno avu-
to comunicazioni circa i locali
aggiuntivi dei quali dovrebbe-
ro poter usufruire dal prossi-
mo 1 settembre». Insomma ar-
riveranno i banchi ma ci sarà
il posto dove metterli? Rino Di
Meglio, Gilda, fa notare che
soltanto ieri sera alle 19 si è
concluso l'invio delle richieste
da parte dei dirigenti scolasti-
ci. Quindi si chiede «come sia
stato quantificato il fabbiso-
gno di 3 milioni di banchi»
senza le indicazioni dei presi-
di degli istituti.

INGRESSI E TEMPO SCUOLA Qui
entra in gioco l'autonomia del-
le scuole. Ogni singolo istituto
alla luce delle misure di sicu-

rezza dovrà decidere come ge-
stire l'entrata e l'uscita degli
alunni, la mensa, la ricreazio-
ne. Persino la durata della le-
zione che potrebbe accorciar-
si fino a 40 minuti per permet-
tere la divisione in sottogrup-
pi delle classi e la distribuzio-
ne degli alunni tra palestre e
laboratori. Ma che si fa nelle
scuole che non hanno spazi
aggiuntivi? E per gli ingressi e
le uscite scaglionate quali sa-
ranno i disagi delle famiglie so-
prattutto nella scuola d'infan-
zia e nella primaria? Che si fa
si accompagna un figlio alle
7,30 e uno alle 8,30?

CONTAGI Che cosa succederà
nel caso in cui in una scuola si
verificassero casi di Covid? La
decisione «spetterà al ministe-
ro della Salute non a quello
dell'Istruzione», dice la Azzoli-
na che comunque esclude
«un nuovo lockdown colletti-
vo nazionale».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
6
9
9
9

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2020
1+15il Giornale

2 milioni
Tanti i kit disponibili per i test
sierologici destinati al persona-
le della scuola a partire dal io
agosto ha assicurato il commis-
sario Domenico Arcuri

40
Il tempo scuola rischia di esse-
re stravolto dall'esigenza di ri-
spettare le misure di sicurezza.
L'ora di lezione potrebbe quin-
di ridursi anche a soli 40 minuti

OTTIMISTA Il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina,
si dice certa della ripresa delle
lezioni il 14 settembre
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Rivolta dei commercialisti. „~,,,
Mattarella istruisce C=ora le riforme
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