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Scuole, altri casi
in isolamento
Tante cattedre vuote
Aspetti Ieri quarantena per una classe del liceo scientifico Grassi.
In molti istituti orari ridotti per i posti di docenza ancora scoperti

fL REPDÏIT

t. Altri casi di contagi da Covid
19 stanno complicando la vita
delle scuole ed emergono qua e là
tra le pieghe delle comunicazioni
dei dirigenti scolastici. Alle classi
in isolamento disseminate tra
istituti comprensivi e scuole su-
periori si aggiunge un'altra del li-
ceo scientifico Grassi, dove già
un quinto sta osservando lo stop
dalle lezioni. Una situazione che
si sta ripetendo a catena in molti
istituti con l'isolamento precau-
zionale della classe e degli inse-
gnanti per 14 giorni. Dall'inizio
delle lezioni sono 15 le classi in
quarantena preventiva solo nel
capoluogo a causa della positivi-
tà degli alunni. E laddove non c'è
il Covid è la scopertura delle cat-
tedre a mettere in difficoltà la
scuola e a costringere i dirigenti a
ridurre le ore di lezioni. In molti
istituti, sia alle medie che allesu-
periori, mancano gli insegnanti
dai curricolari a quelli di soste-
gno. A questo si aggiungono leas-
senze per isolamento in caso di
contatti con positivi di alcuni do-
centi e in questasituazione insta-
bile si va avanti. Alla secondaria
Corradini la dirigente scolastico
ha deciso di adottare l'orario ti-
dotto fi no alle 12 perla scuola se-
condaria di secondo grado fina
data da destinarsi, come comuni-
cato in una circolare estesa a tut-
te le prime, le seconde e le terze.
Gli allarmi sulla carenza di per-
sonaledocentee la disorganizza-
zinne nelle operazioni di nomina
dei supplenti, erano state più vol-
te segnalate anche dai sindacati,
come pure l'aspetto dei supplenti
dell'organico Covid, tipologie di
servizio previsti dal Ministero
che contemplano la decadenza
del contratto in caso di lockdo-
wn.
«A noi risulta che anche su

questo fronte si stiano registran-
do notevoli problemi. E, d'altra
parte, non potrebbe essere diver-
samente, considerati i ritardi
nella pubblicazione delle Gps do-
vuti agli innumerevoli en-ori nel-
l'assegnazione dei punteggi - ha

Tante
defezioni

da parte dei
docenti

alle chiamate
su contratti

Covid

segnalato la Gilda UNams nazio-
nale - i due aspetti, infatti, sono
interconnessi, perché prima di
accettare una supplenza su una
cattedra che potrebbero perdere
poco dopo, i docenti precari, co-
me è comprensibile, preferisco-
no aspettare la convocazione dal-
le Gps o dalle Graduatorie di Isti
ttrtos. •
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Dalrinizio delle
lezioni sono 15 le
classi in
quarantena solo.
nel capoluogo. A
destra la
consegna dei
banchi monoposto
al Vittorio Veneto

Laddove non
c'è il Covid è
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Boom di casi in clinica,
in due reparti stop
all'unicità ordinaria
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