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EL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

Lezioni a distanza, scuole in affanno
11 sito per i docenti arriva solo oggi
A una settimana dallo stop, task force del Miur al lavoro. Ma per ora c'è una pagina web con le istruzioni ai prof

di Giovanni Rossi
ROMA

Dare ogni assistenza possibile a
uffici regionali scolastici, scuo-
le, studenti, famiglie. La task for-
ce del ministero dell'Istruzione
lavora al rilascio, in giornata,
della speciale sezione web
(area Coronavirus) per il soste-
gno della didattica a distanza:
software gratuiti per scuole e
studenti, ma anche webinar for-
mativi dedicati ai professori,
non certo tenuti - da contratto
- a detenere specifiche compe-
tenze, visto che il tema supera

L'APPELLO Al PRIVATI

Il governo: «Fornite
gratuitamente
materiale tecnologico
agli Istituti»

la banale trasmissione di singoli
link via Whatsapp. Fa niente se
tra sette giorni la normalità sco-
lastica potrebbe riconquistare
la scena. L'emergenza Covid-19
- fanno sapere da viale Trasteve-
re - è l'occasione per velocizza-
re il cantiere dell'innovazione.
Venerdì scorso la pubblicazio-
ne dei primi avvisi al pubblico.
Nelle due 'call' il ministero chie-
de agli operatori privati ,produt-
tori di PC, tablet, internet Keyrr

«di piattaforme di fruizione di
materiali multimediali», ma an-
che «on line» o di «assistenza
community», di «manifestare

I NI lt'lU

,Oggi tutti in aula
Gite ancora sospese

Oggi riaprono le scuole
in Trentino Alto Adige
In provincia di Bolzano,
dove la scorsa settimana
gli istituti scolastici erano
comunque chiusi per
Carnevale, domani
riapriranno strutture
socio-educative
pubbliche e private della
prima infanzia, Libera
Università, Conservatorio
e Scuola Claudiana
Anche in Provincia
di Trento vorranno
riaperti asili, scuole
e Università. In entrambe
le Province gite sospese
fino al 15 marzo

Sono giorni senza scuola per migliaia di studenti italiani, ma le lezioni da casa sono ancora un rebus

tempestivamente» la propria vo-
lontà di «rendere disponibili» i
propri prodotti «a titolo gratuito
e senza costi»: naturalmente for-
niti di tutti i certificati di «sicu-
rezza, affidabilità, scalabilità e
conformità», osservanza della
privacy, nonché dei necessari
servizi di «assistenza» con «help
desk e tutoraggio». Ancora:
ogni fornitura hardware dovrà ri-
manere «gratuitamente alle iati-

beneficiarie».
Si vedrà molto presto quali ri-
sposte avrà la colletta hi-tech.
Dallo staff della ministra Lucia
Azzolina trapelano uno spiccato

(Liguria e Mento
in classe mercoledì

Le scuole dí Liguria
(tranne Savona)
e Piemonte riapriran
mercoledì 4 marzo;
resteranno invece
chiuse fino all'8 'i
In Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia e appunto
!a provincia dí Savona-
sindacato Anief

(associazione naziona
insegnanti e formatori),
chiarisce che prima del
ritorno in classe degli
studenti per due giorni
si lavorerà alla
sanificazione dei locali,

ottimismo e anche qualche no-
me, da Microsoft a Google, alla
stessa Rai, che potrebbe confe-
rire sezioni importanti della sua
library tematica dai canali Scuo-
la e Storia. Una narrazione ambi-
ziosa da verificare con cura.
«Il Covid-19 - sottolinenano al
ministero - mette alla prova la
reattività del sistema scuola,
L'attivazione della didattica a di-
stanza rnpp „„ t;i üño sprone
su base volontaria. Una nuova
sfida per il sistema scolastico
che riafferma il suo essere co-
munità senza lasciare soli i ra-
gazzi». L'esperienza nei terre-

Studenti In fuga:
crollo dei 90%

In una settimana
sì è verificato un crollo
el 90% delle presenze
egli studenti stranieriinteressati allo studio

della lingua italiana
in Italia. Lo rende noto
l'Asils, l'associazione
delle scuole d'italiano

EPcome lingua seconda
Ospitano ogni anno oltre
27.000 studenti, per
118.843 settimane
dí soggiorno in Italia, pari
a 831.901 pernottamenti,
sviluppando un fatturato
di oltre 50 milioni di euro
e un indotto presunto di
circa 51 milioni di Euro

i

moti in Centro Italia ribadisce
l'importanza della scuola come
motore di coesione. La qualità
infrastrutturale di Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna costi-
tuisce un ulteriore stimolo appli-
cativo. «Siamo al lavoro», con-
ferma la viceministra Anna Asca-
ni. I sindacati scolastici osserva-
no perplessi, con il sospetto
chela montagna partorirà un t,
polino, «Un progetto serio sulla
didattica a distanza richiede an-
ni di preparazione», dichiara An-
tonello Giannelli, a nome dell'As-
sociazione nazionale presidi.

9D RIPRODUZIONE RISERVALA

iva il rientro
'dopo pulizie extra

SI torna a scuola oggi

a Napoli. L'azione di
igienizzazione delle
500 scuote cittadine

è terminata ieri e da oggi
riprende con regolarità
l'attività. «Abbiamo
avvisato le scuole -
ha spiegato l'assessore
comunale all'Istruzione,
Annamaria Palmieri -,

È stato svolto da tutti

un lavoro encomiabile:

dai dirigenti tecnici
comunali, alla Napoli
Servizi, alla ASL e alle
ditte esterne coinvolte,.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


