
Si tornain classe,manoninSicilia
Primacampanella.Nell’Isola le lezionicomincerannolunedìprossimo.Lenuoveregole:
nientedistanziamento,mascherineeDad.Male scuoledevonotenersi«preparateepronte»

VALENTINARONCATI

ROMA. Terminatele vacanzeestive,an-
che se il meteoannuncial’arrivo di nuo-
ve torride giornate di caldo, inizia quasi
in tutta Italia - i calendari sono decisi
dalle Regioni e la nostraha concessou-
n’altra settimanaagli studenti- il nuovo
anno scolastico, che oggi partirà in A-
bruzzo, Basilicata, Friuli- Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Veneto e nella
Provincia di Trento; hagià presol’avvio,
il 5 settembre,nella sola Provinciadi Bol-
zano e vedràil 13settembretornare sui
banchibambini e ragazzi della Campa-
nia.

Poi, a seguire,il 14 settembrele lezioni
prenderannoil via in Calabria, Liguria,
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Um-
bria. Il 15 inizieranno, invece, in Emilia-
Romagna, Lazio eToscana.In coda,come
dettoil 19settembre,Sicilia e Valle d’A o-
sta.

La novità di quest’anno è che si torna
tutti in classesenzadistanziamento,sen-
za personaleaggiuntivoCovid, senzama-
scherine, senzaDad. Perl’aerazione delle
classi èindicato aprirele finestree cam-

biare l’aria con frequenza.Via libera an-
che alle gite. Ma se il quadrosanitario
dovessepeggiorarele scuole devono es-
sere «preparatee pronte» a rimettere in
piedi le misure assuntenegli ultimi tre
anni.

Gli studentiperò sonogià molto critici
sul rientro in classe che definiscono
«complicatoe caotico».

«Dal ministero - dicono - arriva poca
chiarezza circa le misure Covid per l'en-
nesimo anno, all’interno di un sistema
scolastico e universitario in cui non si è

investito».

E lamentano il fatto che «In questa
campagnaelettoralesi parlapoco emale
di scuola, di università e di giovani, e

ancoraunavolta senzachiederci cosane
pensiamo». Per questo Rete degli Stu-
denti Medi e Unione degli Universitari
hannoscrittoun manifestocon100pro-
poste lanciatocon un flash mob al mini-

stero dell’Istruzione edavantiapiù di 50
scuole in occasione del rientro scolasti-
co.

A entrare in classe saranno7.286.151
studentessee studenti per un totale di
366.310classi nelle scuole statali.L’anno
scorso c'erano e 7.407.000 studenti
(277.840con disabilità) e 368.656classi.
L’anno scolastico2020/21 erainiziato con
7.507.000studenti (268.700con disabili-
tà) e 369mila classi. In due anni si sono

persi quindi più di 220mila studenti e
3mila classi,mentre gli alunni con disa-
bilità sonocresciutidi quasi 22mila unità,
facendo quindi registrare un aumento
dell’ 8%. Le cosiddetteclassi pollaio 'resi-
stonò solo alle superiori: negliordini in-
feriori il calo demografico e quindi della
frequenzascolastica è impressionante.Il
sindacatoAnief calcola chein 15anniso-
no stati persi 800 mila alunni.

Complice il caro-energia, l’anno scola-

stico che partedomani saràancheall’i n-
segna dei rincari.

Il Codaconshastimatoche perquader-
ni, diari, astucci,diari, e tutto il materiale
legatoalla scuola gli incrementimedidei
listini sonodel +7%per i costi di produ-
zione in capo alle imprese del settore
determinati dal caro-energia e la crisi
delle materie.

Anche per l’Unione nazionaledei con-
sumatori i rincari sono del 7,3%. Il mini-
stro Patrizio Bianchi, i sindacatiei partiti
assicuranoperò che il caro energianon
avrà comunqueripercussionisull'anda-
mento dell’anno scolastico,che dovrà es-
sere in presenzae senzagiornatein Dad
per risparmiaresui termosifoni.Sul pun-

to sono tutti concordi. l
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