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Elementari, alunni in fortecalo
Maxi classi soloalleSuperiori
«Dal ministeropocachiarezzasul lemisureCovid»
ROMA

Term inate levacanzeestive,anchesei l

meteoannuncial ’arrivo di nuovetor-
ride giornatedi caldo, inizia quasi in

tutta Ital ia il nuovo anno scolastico,

cheoggi partiràin Abruzzo,Basil icata,

Fr iul i-VeneziaGiulia,L ombardia, Pie-

m onte, VenetoeTrento.Mercoledì14

le lezioni prenderanno i l v ia in Cala-

bria; i l19settembreinSicilia.

Lanovi tàdi quest’annoè chesi tor-
natutti inclassesenzadistanziamen-

to, senza personaleaggiuntivo Covid,

senzamascherine,senzaDad.Per l ’ae-

razionedelleclassièindicatoaprire le
finestreecambiare l ’ariacon frequen-

za. V ia liberaanchealle gite. Ma sei l

quadro sanitar io dovessepeggiorare,

le scuole devono essere «preparate e

pronte»arimettereinpiedi lemisure
assuntenegli ulti mi treanni .

Gl i studenti però sono già molto
crit ici sul rientro inclassechedef ini-
scono«compl icatoecaoti co».«Dalmi-
nistero arriva pocachiarezza circa le
m isure Covid per l’ennesimo anno,

al l ’interno di un sistemascolasticoe
universit arioincui nonsi èinvestito».

E lamentano i l fatto che «in questa
campagna elettorale si parla poco e
maledi scuola,di universitàedigiova-
ni ,eancoraunavoltasenzachiederci
cosanepensiamo».PerquestoRetede-
g l i Studenti Medi eUnionedegli Uni-
versitari hanno scri tto un manifesto
con100propostelanciatoconunflash
mobal ministero dell ’Istruzioneeda-

vanti apiùdi 50scuole.

A tornare saranno 7.286.151 stu-

dentesse e student i per un totale di

366.310classinellescuolestatal i .L’an-
no scorso c’erano7.407.000 studenti

(277.840condisabi l ità)e368.656clas-

si . L’annoscolastico2020/21erainizia-
tocon7.507.000studenti (268.700con
disabi lità)e369mi laclassi .Indueanni

si sonopersi quindi piùdi 220milastu-
denti e3mi laclassi , mentregli alunni

con disabilitàsono cresciuti di quasi

22mi launità(+8%). Lecosiddetteclas-
si pol laio “ resistono” soloalleSuperio-
ri . I l sindacatoAnief cal cola chein 15

annisonostati persi 800m ilaalunni .

Compl ice il caro-energia, l ’anno
scolastico sarà anche al l’ insegna dei

rincari .I l Codaconshastimatocheper

quaderni ,diari ,astucci ,diari, etuttoil

materiale legatoal lascuola gl i incre-

menti medi dei l istini sonodel+7%.
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Stamani lezioni al via in setteregioni Mercoledì sarà lavoltadella Calabria, i l 19 dell a Sicilia
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