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Arrivati 400 mila banchi
Salerno, scuola li costruisce

Sono circa 400 mila i
banchi monoposto ordinati con
il bando predisposto dal Com-
missario per l'emergenza Do-
menico Arcuri arrivati finora al-
le scuole (gli istinti ne attendono
in tutto due milioni e mezzo en-
tro fine ottobre), e c'è un istituto,
il «Marco Tullio Cicerone» di
Sala Consilina, nel Salernitano,
dove sono stati costruiti nel la-
boratorio interno della struttu-
ra scolastica una sessantina di
banchimonouso. Altri ne saran-

no realizzati nei prossimi giorni.
«Le lezioni sono iniziate lo

scorso 24 settembre - ha spiega-
to la dirigente scolastica, Anto-
nella Vairo - e per garantirne la
regolarità abbiamo pensato di
costruirci da soli i banchi». In-
tanto nelle scuole aumentano i
(usi di Covid: sono 534 gli istituti
che hanno registrato almeno un
caso, nelle scuole superiori la
granparte (31,5%), ne174,7% dei
casi i positivi sono gli studenti,
solo nel12,5% i docenti eilmini-

stero ha deciso di monitorare
più da vicino i numeri inviando
ai presidi una circolare in cui si
chiede di rilevare, da domani, su
un apposita funzione predispo-
sta su un portale, la situazione
relativa a eventuali contagi nei
loro istituti, riferendo anche
quanto avvenuto nelle due setti-
mane precedenti, dal 14 settem-
bre quindi. «Benvenga lavolon-
tà di conoscere la quantità dei
contagi di ogni singolo istituto -
ha commentato Marcello Paci-
fico di Anief - anche se sarebbe
stato opportuno allargare l'ini-
ziativaallaconoscenza di piùpa-
rametri, come lo stato dell'arte
sulla consegna dei banchi, la no-
mina dei supplenti ~ali e dei

Versoilmilionedimorti :-
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contratti per assicurare i docen-
ti-Covid, oltre che la presenza
accertatadal medici competenti
di lavoratori "fragili"».
La situazione nei territori èin

continua evoluzione. A Melito
(Napoli) il sindaco ha deciso di
interrompere le lezioni fino al 3
ottobre perchè il corpo docente
ed il personale scolastico pre-
sente negli istituti proviene da
città dove il picco di Covid in
queste settimane è particolar-
mente rilevante.
Secondo ì dati forniti dalla Flc

Cgil sono 215 mila i postivuotiin
organico al l settembre, 22 mila i
docenti assunti a fronte delle 84
mila possibili immissioni in
ruolo autorizzate dal ministero
dell'Economia, 2278 posti vuoti
di Direttore dei serviz i generali e
amministrativi, 36.655 le aule
mancanti per garantire il di-
stanziamento, 548.827 gli stu-
denti senza una postazione ade-
guata e molti ragazzi stanno fa-
cendo meno di due ore di lezione
al giorno. «Mancano all'appello
100 mila insegnanti, in queste
prime 2 settimane di scuola so-
no andate in fumo quasi 4 milio-
ni di ore di lezione», ha scritto su
twitter Mariastella Gehnini, ca-
pogruppo di FI alla Camera dei
deputati.

Il ministero dell'Istruzione
stringe i tempi per il concorso
straordinario per 32 mila do-
centi della scuola secondaria
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