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ROMA

Terminatelevacanzeestive,an-

che seil meteoannuncia l arri-

vo di nuovetorride giornatedi
caldo, inizia quasi in tutta Italia

– i calendari sono decisi dalle
Regioni– il nuovoannoscolasti-

co, cheoggi partirà in setteterri-

tori: Abruzzo, Basilicata, Friuli-
Venezia Giulia, Lombardia, Pie-

monte, Veneto e nellaProvincia
di Trento; hagià presol’avvio, il
5 settembre,nella sola Provin-

cia di Bolzano e vedrà domani

tornaresui banchibambini e ra-

gazzi della Campania.Poi, ase-

guire, mercoledì le lezioni pren-

deranno il via in Calabria,Ligu-
ria, Marche, Molise, Puglia, Sar-

degna, Umbria. Giovedì, inve-

ce, la prima campanella suone-
rà in Emilia- Romagna, Lazio e
Toscana. In coda, il 19 settem-

bre, Sicilia e Valle d’Aosta.
COSACAMBIA
DOPOIL COVID

La novitàdi quest’anno è chesi
torna tutti in classesenzadistan-

ziamento, senzapersonaleag-

giuntivo Covid, senzamascheri-

ne, senza Dad. Per l’aerazione
delle classièindicato aprire le fi-

nestre e cambiarel’aria con fre-

quenza. Via libera ancheallegi-
te. Ma seil quadrosanitariodo-
vesse peggiorarele scuole de-
vono essere«preparatee pron-

te »a rimetterein piedi lemisure

assuntenegli ultimi tre anni. Gli

studentiperòsonogià moltocri-

tici sul rientro in classechedefi-

niscono «complicato e caoti-

co». «Dal ministero – dicono –
arrivapocachiarezzacirca lemi-

sure Covid per l’ennesimo an-

no, all’interno di unsistemasco-

lastico euniversitario in cui non
si è investito».

SCUOLADIMENTICATA
IN CAMPAGNA ELETTORALE

I ragazzi lamentano il fatto che
«In questacampagnaelettorale
si parlapocoe male di scuola,
di universitàedi giovani,eanco-

ra una volta senzachiederci co-
sa nepensiamo». PerquestoRe-

te degli Studenti Medi e Unione
degli Universitari hannoscritto

un manifestocon 100 proposte
lanciato conun flash mob al mi-
nistero dell’Istruzione e davanti
a più di 50 scuole in occasione
delrientro scolastico.

I NUMERI

DEL RIENTRO
A entrare in classe saranno
7.286.151studentessee studen-

ti peruntotaledi 366.310 classi
nelle scuolestatali.L’annoscor-

so c’erano e 7.407.000studenti
(277.840 con disabilità) e
368.656classi. L’annoscolasti-

co 2020/21 era iniziato con
7.507.000 studenti (268.700
con disabilità) e 369mila classi.
In due anni si sonopersi quindi

più di 220mila studentie 3mila
classi, mentre gli alunni con di-
sabilità sono cresciuti di quasi
22mila unità, facendoquindi re-

gistrare unaumentodell’8%.Le

cosiddetteclassipollaio resisto-

no solo allesuperiori: negli ordi-
ni inferiori il calo demografico e
quindi della frequenza scolasti-

ca è impressionante.
IL PESODEIRINCARI
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SULLE FAMIGLIE
Il sindacato Anief calcolache in

15annisonostatipersi 800mila
alunni. Complice il caro- ener-
gia, l’anno scolastico che parte
oggi saràancheall’insegna dei
rincari. Il Codacons ha stimato
che per quaderni, diari, astucci,
diari, e tutto il materiale legato
alla scuola gli incrementi medi
dei listini sono del +7% per i co-
sti di produzione in capoalle im-

prese del settore determinati
dal caro- energia e la crisi delle

materie.Anche per l’Unione na-

zionale dei consumatorii rincari
sono del 7,3%. Il ministro Patri-

zio Bianchi, i sindacati ei partiti
assicuranoperòcheil caro ener-

gia non avrà comunqueriper-
cussioni sull’andamentodell an-

no scolastico,chedovrà essere
in presenzae senzagiornate in
Dadperrisparmiare suitermosi-

foni. Sul punto sono tutti con-

cordi.
L’ALLARME

DEL COMPARTOPESCA

Urgeformare i giovani aimestie-

ri della pescaperchégià oggi
manca il 10% dei capitani sulle
12 mila imbarcazioni italiane in

attività. E daqui al2032rischia-

no di rimanere fermi in porto 8
peschereccisu10 per mancan-

za di comandanti.È la proposta
lanciata daFedagripesca-Conf-

cooperative in vista dell’avvio
dell’annoscolastico. «A manca-

re all’appello abordo– dicono–
sono unpo’ tutte le figure pro-
fessionali del settore,ma seper
i mozzisi riesceasopperirecon
lavoratori extracomunitari per
lo più del Nord Africa, peri co-
mandanti questonon è possibi-
le in virtù di quanto previsto dal

codicedella navigazione».

© RIPRODUZIONERISERVATA

CALANO GLI STUDENTI

In dueannisi sono
persioltre 220mila

iscritti. Menoalunni
alle elementari
Solo allesuperiori
le classipollaio

POLITICHE NEL MIRINO

I ragazziaccusano
i partiti: istruzione
dimenticata
Flashmobdi protesta
e 100proposte
per i candidati

Hanno
detto

«AGGIORNARE I DOCENTI»

Antonello Giannelli
Presidentedell’Associazionepresidi

«Lapolitica scolasticadeve
occuparsi, conuna prospettiva
di adeguatoorizzonte
temporale, dellecriticità che
denunciamo daanni. Leprassi
didattiche sonosuperatee
vanno rinnovate perrisultare
più efficaci. Serve quindi un
massiccio ecapillare piano di
aggiornamento del corpo
docente.L’altro problema da

risolvere prima possibile è
quello del reclutamento. Il

sistemadei concorsi
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centralizzati risulta fallimentare
da numerosidecenni».

IPOTESISETTIMANA CORTA

PatrizioBianchi
Ministrodell’istruzione

«Le scuoledevono esserele

ultime sucui intervenire in
merito ai temi energetici,
dopodichéc’è l’autonomia
della scuola: seuna decide,

può farlo, ma si partadalla
didattica. Io non ho mai
chiusure, ma il mio principio è:
si partadalle esigenzedei
ragazzie digarantireun
servizio nelmodo migliore». I
sindacati non sembrano
favorevoli adalcunaipotesi di
riduzione dell’orario scolastico
in presenzae di possibile
attivazione della Dadil sabato.

Il calendario

Settembre Provinciadi Bolzano
Lombardia*

5 Provinciadi Trento*
LUNEDÌ

Settembre Abruzzo
Basilicata
FriuliVeneziaGiulia
Provinciadi Trento

Piemonte
Veneto
Lombardia

OGGI

Settembre Calabria
Liguria
Marche
Puglia

Sardegna
Umbria
Molise

14
MERCOLEDÌ

Settembre Sicilia

Valled'Aosta

19
LUNEDÌ

Settembre Campania

DOMANI

Settembre Lazio

Emilia Romagna

15 Toscana
GIOVEDÌ
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