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SCUOLA

Banchi, spazi e organico i dubbi
Azzolina: «Pronti a settembre»
■ ROMA Edilizia, nuovi banchi,
più organico e più spazi: sono
questi i quattro punti chiave
che consentiranno alla scuola
di riaprire a settembre. Ne è
convinto il ministro dell'I-
struzione, Lucia Azzolina che
ieri mattina è stata a Bologna e
ha incontrato il dirigente del-
l'Ufficio scolastico regionale
per l'Emilia-Romagna Stefa-
no Versari per fare il punto
sulla ripartenza. Ma i dirigen-
ti scolastici sono preoccupati.

«Gli enti locali devono procu-
rare altre aule, le stanno cer-
cando ma molti istituti non
hanno avuto riscontri - dice il
presidente dell'Associazione
nazionale presidi, Antonello
Giannelli - l'altro problema
sono i banchi: sentiamo dai
produttori di arredi scolasti-
ci, che dicono di non farcela,
almeno a livello nazionale. Ci
stiamo muovendo al limite
del tempo disponibile se si
fosse partiti prima sarebbe

stato meglio; è una lotta con-
tro il tempo, speriamo di far-
cela altrimenti bisognerà im-
provvisare e non sempre si
riesce».
La professoressa Angela Gada-
leta, che guida il liceo Demo-
crito di Casalpalocco, alle por-
te di Roma, racconta di avere
1285 allievi e una lunga lista
d'attesa. «Allo stato attuale -
spiega - a settembre ci sarà una
didattica mista, parte in pre-
senza parte a distanza; solo in

alcune classi potranno essere
presenti tutti». La dirigente
racconta che ci sono stati di-
versi trasferimenti di docenti,
«abbiamo delle cattedre va-
canti, partiremo con un orario
ridotto e abbiamo carenza di
assistenti amministrativi». «E'
lecito, senza essere tacciati di
disfattismo, domandarsi co-
me è stato quantificato il fab-
bisogno di 3 milioni di banchi,
per i quali è stato già indetto
un bando di gara europeo dal
commissario Arcuri, se il mi-
nistero dell'Istruzione ha fis-
sato per le 19 di oggi il termine
ultimo per l'invio delle richie-
ste da parte dei dirigenti sco-
lastici? », si chiede Rino Di Me-
glio, coordinatore nazionale
della Gilda degli insegnanti.
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