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Lascuolaègiàdabocciare
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Neanche è cominciata e
la scuola dei “Migliori”

è già da bocciare.Tra classi

pollaio e cattedre vacanti,
l’anno scolasticoriparte ad
ostacoli. Un altro disastro
firmato dal ministro dell’I-
struzione Bianchi.

Al via traclassipollaio
ecattedrevacanti

La scuolaègiàdabocciare
Partenzanel caos,maBianchi stasereno
I datisui prof smentisconoil ministro
di MarIaelenaCosenza

suonatala primacampa-

nella ma non si può dire

è che il ritorno sui banchi
per 7.576.240alunni di-

visi in 366.310classi siastatoun
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successo.Perché se daun lato il

ministroPatrizioBianchi punta
tutto suun ritorno alla normali-

tà prepandemicae quindi senza

mascherina,dall’altro lato come
ogni nuovo anno scolastico si

ripropone il tema della carenza
degli insegnanti.Certo, l’inten-
zione del governo – come scrit-
to nel vademecum trasmessoai

dirigenti scolastici da viale Tra-

stevere – è quella di garantirela

frequenzain presenzae preve-

dere il minimo impattodelle mi-

sure di mitigazione sulleattività
scolastiche.

CARENZECRONICHE

Ma la mancanzadegli insegnanti

non è un temada poco. Bianchi

sull’argomento sembra molto
sereno:“Cominceremo un anno

scolastico in cui non mancanoi

docenti” ha annunciato aggiun-

gendo che “abbiamo mantenuto
il numero che avevamo prima
del Covid”. Secondo il Ministro

sono 801mila gli insegnanti e
650mila a tempoindeterminato.

Ma a smentirlo arrivano in pri-
mis le organizzazioni sindacali:
50mila supplentisono ancorada

nominarea causadi ritardi degli
uffici scolastici territoriali, di er-

rori dell’algoritmo, di graduato-

rie terminate.Bianchi dal canto
suo haaffermato di fare “la veri-

fica con tutti gli uffici scolastici

regionali: noi abbiamoanticipa-

to moltissimotutte le procedu-

re, sia di chiamate in ruolo che

quelli aggiuntivi”. Ma i sindacati

evidenzianouna situazioneben
diversa:su 94mila posti auto-

rizzati risultano coperti a mala

penail 40 percento, dunquean-

che quest’anno bisognerà ricor-
rere a circa 50mila supplenzedi
duratafino al 31 agostoe alme-

no 150mila di duratafino al 30
giugno che sono un dato ormai
storico. Numeri confermati an-
che dall’Associazione nazionale

insegnanti e formatori (Anief)
cherincarala dose: “Non ci sono
gli insegnanti di sostegno: uno
su duemanca; 91mila sonopre-
cari su posti in deroga; non ci
sono 20mila docenti che hanno
partecipato all’ultimo concorso
straordinarioesono statiesclusi
dalle graduatoriefinali per l’as-
senza di posti autorizzati; non
ci saranno i 40mila dell’orga-
nico Covid che ha fatto funzio-
nare le attività negli ultimi due
anni”. Anche sugli insegnanti di

sostegno la questione è preoc-
cupante perchéil ministeronon
ha ancora annunciato i numeri
ufficiali dei docenti specializza-

ti sul sostegno che sarannoin
aula, a fronte di più di 290mila

alunni con disabilità (la mag-

gior parte in Lombardia 50.353;
Campania31.659; Sicilia 29.744

e Lazio 29.707). La primaria è
la scuola che registra il più alto
numero di ragazzi certificati
(110.060),84.003 sono alle su-

periori, 76.475 alle medie e in-

fine 19.551 all’infanzia. Certo è
che nonostanteil rientro senza
mascherina il temaCovid nonè
del tutto superato. Intanto alla

primaria e alle secondarieper
gli alunnicon fragilità è previsto
l’utilizzo di dispositivi di pro-

tezione delle vie respiratoriee

strategiepersonalizzate in base
al profilo di rischio. All’ingresso
della scuola non si misureràpiù
la febbre, è vero, ma la perma-

nenza a scuola degli alunninon
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è consentitacon la temperatura
oltre i 37,5° e sintomi simili al
Covid, cioè influenzali. Sarà an-

cora valida la regola di aprirele
finestreper favorire il ricambio

dell’aria e il timoredi una nuova

ondataè dietro l’angolo, esatta-

mente con l’arrivo dell’autunno.
Così le personerisultate positi-

ve al test diagnostico per Sars-

CoV-2 sarannosottoposte alla

misura dell’isolamento. Per il
rientro a scuola sarànecessario
l’esito negativo del test (mole-

colare o antigenico) al termine
dell’isolamento. Possiamodire
addio, invece, alla didatticaa di-

stanza. Chi saràpositivo alCovid

non seguirà le lezioni da casa
comeneglianniprecedenti.

Dopo treanni
scompaionotutte
le restrizioni
anti-pandemia

AddioDad pure
perchi è positivo

BuonCovid a tutti
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