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ASCUOLACONLACRISI

SUONA LA CAMPANELLA

SI TORNA TRA I BANCHI

SENZADAD E LIMITAZIONI

MA C’È L’ALLERTA CONSUMI
Daogginientemascherinein classeper7,3milioni di studenti
I sindacati:troppecattedrevacanti.Il ministro:nessundisagio
Preoccupanoi costiperl’emergenzaenergeticaeil carolibri

di PierluigiSpagnolo

1Neidueanni precedenti,la
ripartenza della scuolaè

statacaratterizzatadamasche-

rine, distanziamento,misura-
zione della temperaturacorpo-
rea. E poi dalla Dad, le classi
vuotee la didatticaadistanza.
Finalmentesi ripartesenzare-
gole anti- Covid, ma dalle catte-

dre “vacanti” aicostiper l’ener-
gia, i probleminonmancano.
Partiamodallenovità, frutto di
una situazionesanitariamolto
migliorata. Perstudentieperso-
nale scolasticononsarannopiù
obbligatoriele mascherine.Le
indosserannoancora solo i sog-

getti fragili (la Ffp2 restaracco-

mandata perchicorrerischigra-

viincasodiinfezione),malapro-
tezione di nasoe boccanonsarà
più impostaa tutti dallenorme
anti- Covid. Al momento,però,
l’obbligo della mascherinaresta
invigoresugliscuolabusesuico-
munimezziditrasportoutilizzati

daglistudenti,almenofino al30
settembre.Chi risulteràpositivo
alCovidresteràacasamanondo-

vrà seguirele lezioni onlinea di-
stanza, in attesadi guarireetor-

nare inclasse(dopountampone
negativo),com’è semprestato
perl’influenza stagionale.Perar-

ginare eventuali contagi,èsem-
pre consigliata la costanteaera-

zione delle aule,aprendole fine-

strepiùspessopossibile. Daque-

sto annoscolastico tornano in
cattedraanchegli insegnanti so-

spesi perchénonvaccinati.Altra
grandenovità: dagli alunnidelle
elementarifino agli studentidel-
le superiori, tutti ritroverannoil
compagnodi banco.Ci si potrà
infatti di nuovo sederel’uno ac-

canto all’altro. I discussi banchi
monopostoarotelle–giàdatem-
poaccantonati ingranpartedegli
istituti– resterannosolounricor-

do. «Torneremoa guardarciin
viso,a sedercipiù vicini, a ri-
prendere attivitàeabitudiniche
avevamodovutometteredapar-

te» haspiegatoil ministrodel-
l’Istruzione, PatrizioBianchi,alla
vigilia della ripartenza.Queste
regole,ovviamente, sonovinco-
late alla situazioneepidemica,
chesisperarestisottocontrollo.

2Siparte:calendariodiversi-

ficato inbasealleRegioni.E
subitolostopperleelezioni.
Mentre in provinciadi Bolzano
hannogiàsvolto la prima setti-

mana di lezioni, daoggi tornano
in classe7,3milioni di studenti,
in366milaclassidellescuolesta-

tali. Suoneràlaprimacampanel-

la in Lombardia,Veneto, Pie-

monte, Trentino, Friuli Venezia-

Giulia, Abruzzo e Basilicata. Da
domani tocca alla Campania,
mercoledìa Liguria, Sardegna,
Marche,Umbria,Molise,Pugliae
Calabria,giovedìaEmilia-Roma-

gna, ToscanaeLazio.Perultimi,
lunedìprossimo,tornanoascuo-

la gli studentidi Sicilia e Valle

d’Aosta.Siparte,malescuolein-
dividuate comesedeelettoralesi
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roassumeredirettamenteil per-
sonale docente» è invece l’opi-
nione di Antonello Giannelli,
presidentedell’Associazionena-
zionale dei presidi.

5Suinumeri,di tutt’altroav-
viso èilministroBianchi.

«Allo stato attuale,ripartiamo
conunannoscolasticoincuinon
mancanoi docenti»,haassicu-

rato Bianchi nei giorni scorsi.
«Stiamofacendoverifichecon
gli uffici scolastici regionali. Lo
scorsoannoabbiamoimmesso

inruolo60miladocenti,peraltri

50milaavverrà quest’anno.Poi,

neiprossimidueanni, immette-

remo in ruoloaltri 70mila do-
centi » ha rassicuratoilministro,
cheharingraziato«tuttoilmon-
do della scuola per l’impegno
profusoin unperiodocosìcom-

plicato ». Egli studenti,cosadi-
cono dellaripartenza?Lamenta-

no che «in questacampagna
elettorale si parlapocoemaledi
scuola,di universitàedi giovani,

eancoraunavoltasenzachieder-

ci cosanepensiamo» diconola
Retedeglistudentimediel’Unio-
nedegliuniversitari, protagonisti

ieridiunflashmobalministero.
©RIPRODUZIONERISERVATA

sTEMPODILETTURA 3’55’’

fermanomoltopresto,dalgiorno
precedentee almenoper quello
successivoalle Politiche del 25

settembre, perconsentirel’alle-
stimentodei seggiepoilospoglio
delle schede.Il bruscocalode-

mografico delnostroPaeseèevi-

denziato daun dato:indueanni
gli studentisonodiminuitidi220
mila,con3milaclassiinmeno.Il

sindacatoAnief calcolachenegli
ultimi15anniglialunnisianodi-
minuiti di800mila.Le cosiddet-

te “classi pollaio” ci sonoormai
soltantoallesuperiori,auleinve-

ce sempremenoaffollate traele-

mentari emedie.

3C’è l’incubo deirincari.Per
le famiglie,il costodi libri e

accessoriper lo studio.Pergli
istituti, invece,lebollette.
L’inflazione vola anchein Italia,
comesappiamo,conil datosti-

matodall’Istatadagostochesiat-
testa all’8,4%.Lacorsadeiprezzi
riguardatutti i prodotti,anche
quaderni,diari,astucciecartelle,
conunincrementomedioche il
Codaconsstimaattornoal 7%.E
che,assiemeall’acquistodeilibri,

potrebbeportarela spesamedia
delle famigliea 1.300 euro per
ogni figlio studente.E anche
l’Unionenazionaledeiconsuma-
tori indicarincari del 7,3%.C’è
poi laquestionedell’energia,che

assilla famiglie e aziendeenon
puòcheriguardareanchegli isti-
tuti scolastici,il cui budgetègià
abbastanzalimitato. In questi
giorni, anchein baseall’autono-
mia decisionaledegli istituti,
moltescuolestannovalutando
l’ipotesi di sospenderele lezioni
del sabato(laddoveancora si
svolgano),oaltremisurepercon-

tenere i costi di luce e riscalda-

mento. Lelezioni“ tagliate”inau-
la verrebberorecuperatein Dad.
Ma è solo unapossibilità,nel-
l’agenda deipresidi.«In ognica-

so, lescuoledevonoessereleulti-

me sucui intervenire,nelcasodi
unastrettasulrisparmioenerge-

tico» ha spiegatoil ministro

Bianchi,checonsindacatiepar-

titi assicurache il caro- energia
nonavràripercussionisull’anda-
mento dell’anno scolastico.

4Poic’è l’eterna questione
dellecattedre.Conleaccuse

dei sindacati.
Le maggiori sigle dei lavoratori
della scuolaparlanodi almeno
200milacattedrevacanti,ediun
avvio di annoscolasticoall’inse-
gna dell’incertezza, ancheper
l’assenzadi 15milaunitàammi-
nistrative. E non sarebberostati
nominatineppurei500 dirigenti
scolasticiprevisti dalpianoorga-

nico complessivo.«La confusio-
ne regnasovranae, nonostante
tutto,ci troviamo ancorain pre-

senza di lacuneederrorimacro-

scopici, come quelli registrati
sullenominedeisupplentiesulle
erratevalutazionidelle ammis-
sioninei concorsiacattedra,oggi
rivistedaitribunali» diceOrnel-
la Cuzzupi,segretario nazionale
UglScuola.«Lescuoledovrebbe-

IL NUMERO

200
Lemigliaia di alunni
In dueannigli studentisonodiminuiti

di 220mila, con 3 mila classi in meno.

Secondo il sindacatoAnief, in 15anni,

in Italiameno800 mila alunni

La ripartenza
Nientemascherine
nétemperatura
damisurareestop
allaDad.La scuola
riparte daoggiin tutta
Italia senzaregoleanti-
Covid. Ma a preoccu-

pare i dirigenti
scolasticisonoi costi
perluce eriscalda-

mento, pereffettodei
rincari dell’energia.
Ec’è l’ipotesiche
qualcheistituto
rinunci allelezioni del
sabato,perlimitare
il pesodelle bollette.
Duellosui numeri delle
cattedretrasindacati
e ilministro Patrizio
Bianchi (nella foto)
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Finestre
aperte
Da oggidi nuovo

in aulasenza
le mascherine

nellescuole
italiane.

E si ritorna
a seguire

le lezioni in due

nello stesso
banco,come

primadel Covid.

Per l’aerazione
delle classi

è indicato

aprire le finestre

e cambiarel’aria
confrequenza

ANSA
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