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Scuola: In Sicilia rientro in classe rinviato a non prima
del 13 gennaio
Posted by fidest press agency su lunedì, 10 gennaio 2022

In Sicilia si tornerà a fare lezione in classe non prima di giovedì prossimo: la decisione è

stata presa oggi dalla task force composta da Regione, sindaci, presidi, rappresentanti

degli studenti. La decisione di rinviare la riapertura delle scuole di tre giorni è stata presa

dal governo regionale per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi. E non è

certo che il 13 gennaio si tornerà sui banchi di scuola: perché mercoledì la task force

tornerà a riunirsi per verificare la situazione dei contagi presenti in Sicilia. Dal 10 al 12

gennaio non si ricorrerà però alla dad: il calendario scolastico prevede infatti almeno 200

giorni di scuola e in Sicilia, all’inizio, ne erano stati previsti 207. Quindi la decurtazione non

incide sul computo totale minimo. “Ha avuto un primo importante riscontro la richiesta

formulata da alcuni sindacati, tra cui Udir, e tanti presidi, con una petizione, di non tornare

subito in classe dopo la fine delle vacanze natalizie – commenta Marcello Pacifico,

presidente nazionale Udir -: lo dimostra la testimonianza dell’assessore Roberto Lagalla,

che sempre stamane ha ricordato che da più parti sono arrivate alla Regione richieste di

posticipare il rientro in presenza delle attività didattiche”.
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This entry was posted on lunedì, 10 gennaio 2022 a 00:25 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: classe, scuola, sicilia. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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