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LE INCOGNITE DELL'ACCORDO SULLA SCUOLA

SUD, I PROF IN FUGA
DALLE CLASSI POLLAIO

di GIOVANNA GRECI a pagina II-III

2U1-IRO IL TEMPO PER EVITARE LA CATASTROFE

1l documento della Conferenza Stato-Regioni sulla gestione
dei contagi non cono nce i docenti: molti non saranno presenti
il 14 settembre, e il Mezzogiorno pagherà il prezzo più alto

COU \fl DOWN PER IL VIA ALLE LEZIONI: CORS.

SCUOLA, PROF IN RIGA E CLASSI POLLAIO
RIAPERTURA AL SUD APPESA A UN FILO

(»e400mila tra amministratid IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI 

e insegnanti potwbbero chiedere
l'esonero in presenza di certe malattie
di GIOVANNA GUSCI

e di riapertura ai trat-
ta, non è certo degli
insegnanti che si può

farsa meno. Eppureilnodo-
oltre a mascherine ebanchi
-ñ proprio su quanti docenti
si presenteranno a scuola il
14 settembre per riprendere.
le lezioni dopo sei mesi di
lockdown.
A fare la differenza, con

conseguenze preoccupanti
per la didattica in presenza,
è l'età media dei docenti:
quasi metà del personale
scolastico secondo i dati
Anief - è over 55 e rientra
quindi in quella fascia che
fino al31 luglio era conside-
rata "fragile", cioè più espo'
sta arrischio Covid.
SOOOETI I A RISCHIO

Oltre 400mila insegnan-
ti. aumrinistrativi, tecnici e
collaboratori scolastici che
dal 1' agosto possono inve-
ce chiedere l'esonero solo in
presenza di alcune malattie
cronico-degenerative (come
patologie cardiovascolari,
respiratorie e diametaboli-
che) o - indipendentemente
dall'età - di patologie onco-
logiche o immunitarie. Pa-
(Mogie che in caso di co-
morbilità con l'infezione da
Sars-Con-2, possono in-
fluenzare negativamente la.
gravità e l'esito della patolo-
gia.
Se però la questione ri-

guarda l'intero territorio
nazionale, è al Sud che i nu-
meri su cronicitàecomorbi-
Lità - sensibilmente più alti,
ma con unaripartizionepiù

esigua dei relativi fondi in
base ai numeri disrrimina-
tori dei costi standard - fini-
ranno per aggravare la con-
dizione di molti lavoratori
del comparto scuola, così
come degli studenti.
Senza. contare che la man-

canza di personale docente
e Ata farà sentire ilsuo peso
soprattutto al Sud, che
sconta da armi le peggiori
percentuali per servizi
all'istruzione. Avere meno
insegnanti significa au-
umentareil numero di classi
troppo affollate - il contra-
rio di un'organizzaºione

dell'offerta didattica basata
sui piccoli gruppi - proprio
in quei territori del meridio-
ne alla prese con le cosiddet-
te "classi pollaio". Dove
ogni insegnante segue SO
studenti in più di un inse-
gnante del Nord e un opera-
tore Ata 57 studenti, contro
i 41 del Nord.
LE DISPARITÀ

II ricorso all'esonero che
molti insegnanti "fragili"
potrebbero chiedere, dovrà
fare i conti con una spesa
pubblica diseguale, che ha
assegnato a ciascuna scuo-
la pubblica del Sud una me-
dia di 91 insegnanti, contro
i 109 docenti presenti in un
istituto del Nord.
Non solo. Le soluzioni da

adottare in caso dì assenza
dalle lezioni legata al ri-
schio Covid di parte del cor-
po insegnanti non ha trova-
to finora soluzioni. Una del-
le ipotesi - la più probabile,
ma ancora in forse rispetto
alla possibilità che un inse-
gnante "fragile" possa lavo-
rare, seppure da casa - è
quella di un ritorno alla di-
dattica a distanza.
Una soluzione irrinun-

ciabile nei primi mesi
dell'emergenza, ma che ha
finito per aggravare le di-
sparità di apprendimento
tra Nord e Sud: il digital di-
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Campania
Emilia Romagna
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1.165 Marche 1.798
563 Molise 310

1.667 Piemonte 8.908
4.594 Puglia 3.705
7.409 Sardegna 2.789
2.032 Sicilia 3.241
7.524 Toscana 6.462
2.907 Umbria 1.094

19.678 Veneto 8.962
TOTALE 84.808

vide e i numeri di una di-
spersione scolastica doppia
dellaCampania rispettoalla
Lombardia.
OK AL DOCUMENTO
ISS SUI CONTAGI
A tranquillizzare i docen-

ti non è ser-
vito nemme- L'AFFOLLAMENTO
no t una-
nime 

anime 
di ieri Al Sud ogni docente

della Conte segue 10 studentirema.....„„.

sta- in più rispetto
r̀JE ̀nti i - a un collega del Nord
li, convocata
dal ministro per gli Affari
regionali, Francesco Boc-
cia. e che ha approvato il do-
cumento elaborato dall'ss
sulla gestione di eventuali
casi di contagio. Il protocol-
lo- di Iss, ministero detlaSa-

Fonte: Ministero dell'Istruzione

Iute, dell'Istruzione, Insti,
Fondazione Bruno Kessler,
Regione Veneto e Regione
Emilia-Romagna - pur trac-
ciando regole nazionali uni-
che, non potrà non fare i
conti con i diversi territori e

le diverse ri-
sorse finan-
ziarie desti-
nate in nome
della spesa
storica a
scuola e sa-
nità da un
decennio a
questa par-

te.
Programmare miswe ef-

ficaci edefficienti dipreven-
zione e gestione di futuri
contagi norl può non tener
conto-come invece sta acca-
dendo - del personale dispo-

IL TEMPO PIENO ALLE ELEMENTARI 
Totale alunni Percentuale

scuole ',limare di alunni

Totale alunni Percentuale
ti.-tAolr. Inn „i, .tr di -Alunni

11111110 PP~.

~I
jj
~~GMIl ~111~

Toscana

Lombardia

E. Romagna

Liguria

Bnslhcala

13.310Urnbrta 
LINWI 52.3~

i 30.557

) 17.415

5.142

L202

EZIES 
.s.11s

011.111  SO«.

1~
0~11

111~i1 
2.141

53,1 ranit ó.I"'. - 840

51e0 Cangi.Arna 40402 '220

40,9 nulla 7.710 "0,7

44A
1591~.

2.b07 1Iha-

10.4 ̀ I,AI .ili.i 3e.552 1:410 
Fonte: Mlur- Nella graduatola mancano Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta

nible per ciascuna sede sco-
Lastica, dall'agibilità igieni-
co-sanitaria degli edifici.
dal diverso tempo di percor-
renza di uno scuolabus odi
un'ambulanza nelle aree in-
terne, periferiche° ultrape-
rii'eriohé, e dell'accorpa-
mento di presidi didattici e
sanitari che proprio questi
territori subiscono da anni,
con il pretesto di un servizio
migliore, ma che nulla ha
amore, a che vedere con i li-
velli essenziali delle presta-
zioni.
OLI INTERVENTI
Condizioni di arretratez-

za che condannano il Mez-
zogiorno a sforzi- miracolo-
si. considerata l'inadegua-
tezza di mezzi e infrastrut-
ture. È' in questo contesto
che bisogna collocare la ri-
chiesta dall'Ics circa l'iden-
tificazione di un referente
scolastico Covid-19.
È soprattutto agli spazi

inralubri e insicuri delle
scuole del Sud che bisogna
pensare quando si prevede
che non basterà un singolo
caso confermato di Covid
per determinare la chiusu-
ra della scuola, nsoprattutto
se la trasmissione nella co-
munità non è elevatati.
Non solo di piccoli centri

o città come Milano, ma an-
che dei territori più abban-
donati di Campania. Cala-
bria e Sicilia, così come di
molti hinterland del Cen-
tro-Nord che il Dipartimen-
to distrettuale della Salute
dovrà intervenire se un
alunno. un irnsegnante ° un
bidello risulterà positivo e
valutare se prescrivere la
quarantena a tutti gli stu-

denti della stessa triartci' e
agli eventuali operatori: sco-
lastici esposti.
In caso di positività, si po-

trà prevedere l'invio di uni-
tà mobili per l'esecuzione di
test diagnostici nella scuo-
la, ma anche qui facendo i
conti con una geografia na-
zionale - ambientate ed ero-
nordica - diversissima.
IL BANCO DI PROVA
E' anche alle percentuali

di povertà di minori e fami-
glie del Mezzogiornoe di ab-
bandono scolastico precoce
che si dovrà avere riguardo
nel monitoraggio delle as-
senze eper individuare Clas-
si con molti alun i mancan-
ti, forse indice di una diffu-
sione del virus, o forse no.
Sarà un banco di prova

per molte scuole senza per-
sonale sufficiente e locali
idonei attuare, nel momen-
toin cui un alunno manfe-
sti i sintomi, l'isolamento
del soggetto in un'area de-
dicata. Così come si dovran-
no attuare gli altri adempi-
menti: i genitori andranno
immediatamente avvisati,
così, come il medico di fami-
glia. che deciderà se contat-
tare il Dipartimento di pre-
venzione per il tampone.
Se il test è positivo biso-

gnerà individuare i contatti
e valutare le misure piè ap-
propriate da adottare, tra le
quali, la quarantena per I
compagni di classe, gli inse-
gnanti e gli altri soggetti
che rientrano nella, defini-
zione di. "contatto stretto".
La scuola - risorse permet-
tendo, oppure no - dovrà fa-
re una unificazione straor-
dinaria.
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