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• ROMA. Terminate le vacanze
estive, anche se il meteo annuncia
l'arrivo di nuove torride giornate di

caldo, inizia quasi in tutta Italia - i

calendarisonodecisi dalle Regioni - il
nuovo annoscolastico, che oggi par-
tirà in 7 territori: Abruzzo, Basilicata,

Friuli- Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte,Veneto e nellaProvincia di

Trento; ha già preso l'av-
vio, il 5 settembre, nella
sola Provincia di Bolzano
evedràil 13 settembretor-

nare sui banchi bambini e
ragazzi della Campania.
Poi, a seguire, il 14 settem-

bre le lezioni prenderanno
il via in Calabria, Liguria,
Marche, Molise, Sarde-

gna, Umbria e Puglia ( in
quest'ultimaregionein al-

cuni istituti lezioni già da

oggi). Il 15 inizieranno, in-
vece, in Emilia- Romagna,

Lazio eToscana.In coda,il
19 settembre, Sicilia e Val-
le d'Aosta.

La novità di quest'anno
è che si torna tutti in classe senza
distanziamento, senza personale ag-

giuntivo Covid, senza mascherine,
senzaDad. Per l'aerazione delle classi
è indicato aprire le finestre e cam-

biare l'aria confrequenza.Via libera

anche alle gite. Ma se il quadro sa-

nitario dovesse peggiorare le scuole
devonoessere«preparate e pronte» a

rimetterein piedi le misure assunte
negli ultimi tre anni.

Gli studentiperò sono già molto
critici sul rientro in classe che de-

finiscono «complicato e caotico». «Dal
ministero- dicono -arriva poca chia-

rezza circa le misureCovid per l'en-

nesimo anno, all'interno di un siste-

ma scolastico e universitario in cui
non si è investito». E lamentano il

fatto che «In questa campagna elet-

torale siparlapoco e maledi scuola,di

universitàe di giovani, e ancora una
volta senzachiederci cosane pensia-

mo ». Per questo Rete degli Studenti
Medi e Unione degli Universitari han-

no scritto un manifesto con 100 pro-

poste lanciato con un flash mob al

ministerodell'Istruzioneieri e, oggi,

lo riproporrannodavantia più di 50

isituti italiani in occasionedel rien-

tro scolastico.

«La politica ci ascolti-affermano -,

abbiamo 100 idee per istruzione, la-
voro, ambiente e salute mentale». «In

questacampagnaelettorale - le parole
degli studenti- si parlapoco e male di

scuola, di università e di giovani, e

ancorauna volta senzachiederci cosa
ne pensiamo. Per questo come Rete
degli Studenti Medi e Unione degli
Universitariabbiamo scritto un ma-

nifesto con 100 proposte dalla nostra

generazione,per la nostragenerazio-

ne e il futuro».
A entrare in classe saranno

7.286.151studentesseestudentiper un
totale di 366.310classinelle scuolesta-

tali. L'anno scorso c'eranoe 7.407.000

studenti (277.840 con disabilità) e

368.656 classi. L'anno scolastico
2020/21 era iniziato con 7.507.000 stu-

denti (268.700con disabilità) e 369mila
classi. In dueannisi sonopersiquindi
più di 220milastudentie 3mila classi,
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mentre gli alunni con di-
sabilità sono cresciuti di
quasi22mila unità, facendo
quindi registrare un au-

mento dell'8 %. Le cosiddet-
te classi pollaio 'resistono
solo allesuperiori: negli or-

dini inferiori il calo demo-

grafico e quindi della fre-

quenza scolastica è impres-

sionante. Il sindacato Anief
calcola che in 15 anni sono
stati persi 800mila alunni.

Complice il caro-energia,
l'anno scolastico che parte
oggi sarà ancheall'insegna
dei rincari. Il Codaconsha

stimato che per quaderni,

diari, astucci, diari, e tutto
il materiale legato alla scuola gli in-
crementi medi dei listini sono del
+7% per i costi di produzione in capo
alle impresedel settoredeterminati
dal caro-energia e la crisi delle ma-

terie. Anche per l'Unione nazionale

dei consumatori i rincari sono del
7,3%. Il ministro Patrizio Bianchi, i

sindacatie i partiti assicurano però
che il caro energia non avrà comun-

que ripercussioni sull'andamento
dell'anno scolastico, che dovrà essere

in presenza e senzagiornate in Dad
per risparmiare sui termosifoni. Sul
punto sonotutti concordi.

[Ansa]

IN 7 MILIONI CON LA CARTELLA
Ragazzitra i banchiconleprotestedella «Rete

degli studenti» davantia 50 istituti italiani

Codacons:spesascolasticaaumentatadel 7%
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