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Scuole, via tra contagi e proteste
>L'avvio delle lezioni fa scoprire nuovi focolai,al nido del Portello ►A Este classi sdoppiate con "didattica a distanza",a Brugine
mamma senza Green pass su tutte le furie riporta a casa il figlio festa per la fine del centro estivo:40 alunni in isolamento

k-~

TRASPORTI Bus per gli studenti

Prima campanella, tra polemiche, tensioni e nuovi contagi, anche se i presidi si dicono soddisfatti perché per la prima volta,
da anni, le lezioni sono partite
con il personale docente quasi al
completo.Ci sono stati due casi di
sospensione dí dipendenti senza
green pass. La richiesta del certificato sanitario ha mandato su tutte le furie una madre che pretendevadi entrarecon il flglioal nido
nonostante ne fosse sprovvista. A
Este le classi "pollaio" sono state
divise e i ragazzi seguiranno le lezioni in dad ma a scuola.Focolaio
a Rrugine:40 in isolamento.
Rovo,Cecchetto,Garzotto,
Marin,Morbiato e Rodighiero
alle pagine Il, III,IV e V

"Farí~e aule e precari,
così le parrocchie arrivano
in aiuto per nuovi spazi
to di"ficolt<a su questo fronte.
Per noi il problema naaai;iore è
PRNA l)ELLilMGRESSl1'
la carenza d; aule. Cr ne rniancano un ve~ abhiantu •ccrc~at;i cii
PADOVA In fila U110 dietro 'altro, adattarci come potevamo 113 -è tutto un correre di autobus. bisogna trovare una soluzie
Tremila corse, questo prevede ne»,
il nuovo contratto con BusitaVillanucci ha avuto un colle,
dia, IIi nuovi bus elettrici ex- quio con Alessandro llisatc i.
trae daini i e 251 corse aggiunti- Dosi dirne province llc cote de,
ve L si notano negli orari di en- lega alle scuole. L'obiettivo e
trata e uscita delle scuole, stila- trovare non solo delle aule tazza
n,
parli u di unistira gli spazi
re sulle strade. A terra
steward tenevano d'occhio !a si- turo ji ofessiunaie la cui attivi
tuazione, sparpagliando i ra- di si t°tsa molto sui laboratori.
gazzi quando -P formavano ca- Un accordo :' stato trovato propr o ieri pomeriggio.
pannelli 1101)1)0 ant pl.
»Tre aule saranno pronte tra
Tanti gli studenti che alle diverse fermate continuavano a un mese all'istituto Magari-me
tenere la mascherina. Era solo -ha dettoRistani -Stilli,altresi-i
uno dei nodi della ripartcnza avevamo qualche dubbio perdelle scuole, L'altro riguardava ché negli anni passati a fronte
la verifica del Green pass. La. di un numero di iscritti pii] o
piattaforma messa a punto dal meno uguale l'istituto era rinMinistero dell'Istruzione ha scito a farcela, Pero cerchetefunzionato, ma molti presidi mo comunque di venire incouhanno preferito comunque, al- mo alle richieste e quindi fina
metto peri! primo giorno,con- pegno c di trovare un'aula al
lvlarconi,al Calvi o al Coseno-,
trollare manualmente.
Tutte le scuole sentii i,r:ntìte
»l precari con un contratto in presenza, alcune si sana apannuale per le supplenze non pue l'oli' .alle piurncchie. I.'isiì
sono ancora sta t.i inseriti nel si- toto Valle ha u-e aule alla parstema,,tlnx-no non tutti, perciò roccha di Sant'Antouino. ìl
abbiamo verificato urto per Maicun iacausa di alcuni lavouno con t'a.pp-ha Spiegato Ci n- ri) ne laaa 6 alta parrocchia di
zia Vi.11anucci, preside dell'isti- Santa Giustina e ìl Duca d'Avituto Rozza _. Non abbiamo nvu- sta occupa alcuni spazi della
Ritaglio
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parrocchia di Madonna Pelle- tendiamo politiche attive per il
contrasto alla crisi climatica,
grina.
Chi festeggia ë il liceo scienti- vu};lianin tnt,i li5E,ii' Che tuteli
farnore e l'identità di tutti, vofico Nievo che quest'anno fa il gli amo essere interpellati perle
record di iscritti. »Quarti ntacin- decisioni che riguardano il noquc c ,assi. 1,060 iscritti, un re- stro Infimo. canne sarebbedovucord storico -- ha riferito snrldi- to succedere per il Parr. oggi
sfatto il preside Maurizio Sarto- rientriamo a scuola, ma non
ti - sleune ponte hanno farne a nella scuola che volevamo.»,
30 alunni, bei numeri, ma siaHa scioperato anche d persomo riusciti a trovare spazio per nale scolastico che afferisce al
tutti. Anche noi abbiamo verdi- sindacato
lnit-f, contrario
cato il possesso dal Green pass all'obbligo di Green pass a
nzanuahnente,giusto per il pii- scuola. Secondo il sindacato samo fioraio. 1i piattaforma co- rebbe stato piïi etili ridurre il
mungile_ funzionava,tutto èan- nunicro d alunni per classe,
(limi liscia. Abhi,into solo 3 o d
Silvia Moranduzzo
casi di persone che timi sono
vaccinate esi farminoiltamponeogniducgiorni»,
L'inizio dell'anno scolastico
è stato caratterizzato anche dalla pa()testanella Rete degli studenti niecli. t)i fronte al liceo
Coni aro,al Fermi e° al -l'itoLivia
gruppi di studenti si sono ferreati fuori lai cancelli con dei
cartelli.
-oggi
agi siamo davanti alle nosere. scuole perché non passiamo permetterci di sprecare altrii leuapo per dire clic quesl:a

non è le. scuola e la società che
meritiamo - ha detto Ettore
Vianellodi fronte al Cornarol -e strade della nostra ritta parlino chiaro: serve una ri!orma
dell'istruzione pubblica, pre-

esclusivo

dél

destinatario,

non

riproducibile.

134424

"d
'

Quotidiano

Padova

14-09-2021
1+2/3
2/2

Data
Pagina
Foglio

ILGA7ZETIINO

ALCUNI STUDENTI
DEL VALLE A LEZIONE
A SANTANTONINO,
QUELLI DEL MARCONI,
IN SEI STANZE
DI SANTA GIUSTINA

VILLANUCCI, PRESIDE
DEL RUZZA: «ABBIAMO
CONTROLLATO
MANUALMENTE
TUTTI I LASCIAPASSARE
SANITARI»

P
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DIRIGENTE SCOLASTICO 11 preside del
liceo Nievo Maurizio Sartori
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