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Scuola, primo test
in attesa dell'avvio
Esami di riparazione
adesso si parte
►In tutti gli istituti rientrano gli studenti
Mascherine, gel e distanza di sicurezza

SCUOLA
PORDENONE Le scuole in questa
settimana hanno aperto i bat-
tenti con la grande macchina
dei test di recupero dei debiti
contratti a fine anno scolastico.
Gli allievi stanno svolgendo gli
esami dopo essersi igienizzati
le mani e aver misurato (non c'è
l'obbligo) la febbre a campione
nelle scuole. Ormai molti istitu-
ti hanno al loro interno i rileva-
tori di febbre automatici, ovun-
que ci sono colonnine con gel e
il personale scolastico igienizza
i locali ad ogni cambio di stu-
dèntisottoposti a prove scritte e
orali. Le discipline scientifiche
e tecniche sono quelle che in
ogni realtà vengono con più al-
ta frequenza assegnate per lo
studio estivo, se non saranno re-
cuperate in questi giorni, gli in-
teressati dovranno ripetere l'an-
no scolastico.

LA MATEMATICA
La bestia nera resta in tutti

gli istituti la matematica a cui
seguono le discipline tecniche
di indirizzo, minore il numero
degli studenti con giudizio so-
speso nelle materie letterarie se
pur sono presenti e nelle lingue.

Ancora oggi si constata quello
che dovrebbe essere il fiore
all'occhiello per l'istituto scelto,
diventa poi tra gli insegnamenti
più ostici. Dopo l'anno azzoli-
niano del "tutti promossi", si è
ritornati alla normalità, seppur
meno accentuata sul fronte dei
respingimenti per dare una se-
conda chance, tenuto conto an-
che della situazione pandemi-
ca, ma sono stati abbondanti i
giudizi sospesi, con una setti-
mana Intensa, dunque, sul pia-
no degli esami. In questa secon-
da occasione, i docenti verifi-
cheranno per un buon anda-
mento dell'anno in partenza,
che i recuperi siano stati effetti-
vamente avvenuti e che il perio-
do estivo, nonché] corsi di recu-
pero siano stati produttivi.

GU ESITI
La prossima settimana ver-

ranno comunicati gli esiti degli
esami di recupero, l'unica scuo-
ta ad avere già i risultati è il ICen-
nedy che un mese fa ha espleta-
to le procedure con il responso
di 90 allievi che dovranno ripe-
cere l'anno su 420 con il giudi-
zio sospeso nel mese di giugno.
L'Ufficio scolastico regionale
ha emanato una nota di richie-
staai dirigenti di occuparsi del-

SCUOLA Primo test in vista del rientro di settembre: iniziano gli esami di riparazione in tutte le scuole della città

la reggenza dell'Istituto "Mar-
gherita Hack " di San Vito al Ta-
gliamento. dell'Istituto com-
prensivo Pordenone sud, men-
tre se si dovesse scorrere la gra-
duatoria dei vincitori dei diri-
genti, non riguarderà queste
due scuole, ma l'Lc Destra Torre
di Aiello del FriulL Rimangono
in reggenza in tutta la regione
tredici istituti. Nuovi percorsi
relativi al Piano estate partiran-
no con i primissimi di settem-
bre con laboratori a cui sono in-
vitati tutti gli studenti a parteci-
pare per iniziare con il piede
giusto il nuovo anno. Anno che
inizia con diversi punti di do-
manda.

FRONTE SINDACALE
Il fronte sindacale è più disu-

nito che mai con Anief e Gilda
che non hanno firmato il patto
di sicurezza, con le critiche pio-

vate dagli altri sindacati, in te-
sta la Uti e con tavoli ministeria-
li che partono a ridosso dell'an-
no scolastico. C'è chi sull'obbli-
go del Green Pass si è detto con-
trario avviando petizione e ri-
corsi, l'Anief che chiede a tutto
il personale della scuola di dare
un forte segnale, ovvero uno
sciopero all'inizio dell'attività
scolastica anche per ricordare
che su questo versante c'è mol-
to da fare. A partire dai tamponi
salivari gratuiti a chiunque en-
tri a contatto con la comunità
scolastica. per ora il ministero
sta pehsando alla fascia di uten-
za che al momento non può fa-
re il vaccino,' bambini sotto 112
anni. Inoltre, lo sciopero riguar-
derebbe il mancato rispetto di
alcuni diritti, come l'aggiorna-
mento professionale annuale
che dovrebbe riguardare anche
il personale con supplenza fino

al 30 giugno o al 31 agosto, co-
me sostiene l'Anlef dal momen-
to dell'approvazione della nor-
ma, nel 2015. con la riforma
Buona Scuola, ora il Tribunale
di Vercelli ha rimandato la pal-
la alla Corte dl Giustizia euro-
pea. Ricordiamo che le mansio-
ni tra docenti di ruolo e precari
sono le medesime e che l'aggior-
namento è fondamentale tanto
per l'insegnante che per i suoi
allievi. Insomma. si tratta di ne-
gare un diritto agli studenti
stessi di avere docenti preparati
e che sanno applicare nuove
metodologie didattiche integra-
te alla tecnologia. Molti sono gli
insegnanti che procedono a pro-
prie spese, ma altri rinunciano
proprio perché la condizione di
precari fappone ostacoli di or-
dine
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