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IL GAZZETTINO

Scuola, p rimo test
Tocca ai docenti
>Domani gran parte dei prof saranno
in presenza negli istituti per gli scrutini
I1 primo test sulla scuola sicura,
non riguarda gli studenti, ma i do-
centi e il personale Ata durante
gli scrutini che si terranno lunedì
e martedì in diverse realtà scola-
stiche in presenza. Una moltitudi-
ne di insegnanti, dunque, si in-
contreranno, ma avranno acces-
so ai luoghi dopo che questi ver-
ranno igienizzati, in modo ordi-
nato. Sarà l'ultima volta che po-
tranno accedere all'istituto di per-
tinenza sprovvisti di green pass,
dal primo di settembre si potrà
entrare solo con il certificato.
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Scuola, prove di rientro

Docenti, primo test
domani tutti in classe
per fare gli scrutini
►Prticamente tutti i professori in presenza >Saranno discusse anche le modalità
per valutare le prove dei ragazzi "rimandati" di accesso quando toccherà ai ragazzi

SCUOLA

PORDENONE 11 primo test sulla scuo-
la sicura. non riguarda gli studen-
ti, ma i docenti e il personale Ata
durante gli scrutini che si terran-
no lunedì e martedì in diverse
realtà scolastiche in presenza.
Una moltitudine di insegnanti,
dunque, si incontreranno. ma
avranno accesso ai luoghi dopo
che questi verranno igienizzati,
in modo ordinato. Sarà l'ultima
volta che potranno tutti accedere
all'istituto scolastico di pertinen-
za sprovvisti di green pass, dal
primo di settembre si potrà entra-
re solo con il certificato verde, per
cui ogni scuola si sta organizzan-
do nella scelta della procedura or-
ganizzativa più snella e per evita-
re assembramenti all'ingresso.

SICUREZZA
Anief lancia una petizione

aperta alle famiglie e al personale
scolastico per approvare un pia-
no urgente per sdoppiare le classi
e raddoppiare gli organici. "7 stu-
denti su 8 non saranno vaccinati
mentre tra i vaccinati la copertu-
ra da contagio non supera l'88%.
Ecco perché risulta necessario ri-
spettare il distanziamento socia-
le e dotare le istituzioni scolasti-
che di spazi adeguati, grazie
all'utilizzo di un terzo dei fondi
stanziati nel PNRR", si legge sul

PERSONALE ATA
MARTEDI
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PREVISTI
PER ISTITUTI

sito del sindacato a cui si rimanda
gli interessati al link per l'adesio-
ne alla petizione. Per il sindacato
la scuola necessita di maggiori
spazi e organici per garantire le-
zioni in presenza sicure e nel ri-
spetto delle norme anticovid. En-
tro il 10 settembre servono circa
75mila dosi quotidiane nella fa-
scia 12-19 anni, il ritmo attuale su
scala nazionale è di 43mila. Previ-
sto lo sciopero il primo giorno di
scuola.

ORGANI COLLEGIALI

11 primo collegio docenti po-
trebbe essere svolto ancora da re-
moto, entreranno in questi giorni
a scuola i docenti per predisporre
le fotocopie per l'avvio dell'anno
scolastico, per verificare il nuovo
materiale didattico. infine entre-
ranno gli allievi interessati ai la-
boratori afferenti al piano estate
o le prime classi perle operazioni
strettamente connesse all'acco-
glienza.

DOCENTI
In arrivo anche le nomine delle

cattedre annuali al 30 giugno o al
31 agosto, i docenti sono in attesa
del responso del famoso algorit-
mo ministeriale che ha fatto lette-
ralmente impazzire precari e sin-
dacalisti nel periodo più rovente
dell'anno perla compilazione del-
la domanda. Si vedrà se il sistema
funziona, ma soprattutto se il pri-
mo settembre per la prima volta,
davvero verranno firmati i con-
tratti annuali nelle scuole. "E' un
vantaggio per l'intera comunità
scolastica -dichiara Vincenzo Ti-
naglia. dirigente del "Sarpi-Fre-
schi" - avere i docenti a disposi-
zione il primo di settembre, riten-
go che cambiare ogni anno la pro-
cedura crei indubbiamente delle
problematiche. Infastidisce il
cambio delle regole in corsa. Cer-
to sarebbe stato più semplice ef-
fettuare le convocazioni in pre-
senza". Anche perché i candidati
hanno effettuato le loro preferen-
ze sulla base delle disponibilità
delle scuole pubblicate il 13 ago-
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SCUOLA PROVE DI RIENTRO Domani gran parte dei docenti sarà in classe per gli scrutini, il primo vero test di rientro lo fanno i prof
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sto da parte dell'Ufficio scolastico
provinciale, ma il 26 agosto vi è
stata un'ulteriore pubblicazione,
potrebbero esserci, inoltre, ulte-
riori posti disponibili. Vi è ancora
l'incognita se nei primi giorni di

i scuola tutte le cattedre saranno
coperte, pare che la procedura
possa velocizzare l'arrivo dei do-
centi neí vari istituti, sempre se
non ci saranno reclami o rinun-
ciatari di posto che potranno
all'ultimo cambiare le carte ín ta-
vola. Non è dato sapere se verran-
no rifatte le procedure, oppure se
i posti residui, magari cattedre in-
tere, andranno agli ultimi nelle
graduatorie provinciali. Gradua-
torie che scadono, lo ricordiamo,
al termine di questo anno scola-
stico.
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NOMINE PERSONALE ATA
Martedì il personale delle gra-

duatorie è convocato presso l'Isis
Mattiussi-Pertini (entrata CPIA)
per il profilo Dsga dalle 9.00, alle
9.45 verranno nominati gli assi-
stenti amministrativi, seguirà il
personale Ata dei 24 mesi cioè di
prima fascia, poi tutto il persona-
le inserito in seconda fascia.
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