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Partenza con lo sciopero:
ma il rientro è una festa
>La protesta di pochi non mesce a rovinare >Ma bisogna ancora assegnare molte
il primo giorno di scuola chiusure ridotte supplenze.I presidi: «Ne servono 2rmila»
IL CASO
Greci' i:l.ss. mascherine,ingressi scaglionali 111,3 tlni:lak' ti€'loile'rt e mancanza di inse;;nanti, ll
ritorno a scuola per alt uni.st'~i
denti e genitori del Lazio si è
trasformato in un porC015o ad
ostacoli. Brutta sorpresa ieri
mattina, canceìti chiusi in qualche ïstrtuto+' ura cartello di avviso: .<A causa di uno sciopero
Fï1V'1PF e SISA per Lintcra 5iornata latsvolt;inaatitu delle autivl
tà didattiche e la vigilanza sugli
alunni noia sono garantiti,. l.
successo id his
to coni prensivo Piazza bi+'inel:elmann con la migli,
'nel panico e i bambini
delle elementari rispediti a caga_ Acctilti solo i lnimlai dcll'tasi•
la. Stesse scene miete all'u. via
deli'Aacoporto in via Giovanni
Bosco. Chiuso anche il Liceo
Lev i- d o
Scientifico Primo"
giorni in una clrai dei genitori
circolavano irt riaü's,srin circa
l'effettiva riapertura della scuola. E: cosi i; stato, Anche se lo
sciopero di pochi non rausiaio
a rovinare la lesta di tanti, Ma
al li la di qualche disagio ieri il
ritorno `;i scuola e' stato accolto
con grande soddisfazione da

docenti e alunni. Abbracci e
sorrisi fuori da molti licei. La fine della ozii ha rappresentato
un sollievo per molti ragazzi.
Ritrovare la cluotidianitìa e il
contatto e stata la gioia Viti
grande della giornata di ieri.
-Finalmente torniamo in ciase. Non avrei mai pensato di
dirlo nia dopo can anno e mezzo
s casta non vedeva l'ora di rivedere ï miei amici. Anche i professori» dice Marco Nicrola
dell'ultimo anno del Liceo Soc rate: , 1Tornoallanorma]itádopo che io insieme a tutta la man
famigli Cl Siamo contagiati»,
Scene di festa anche al Liceo
Giulio Cesare dove in molti sono addirittura cors i in classe.

QUANTI ASSENTI
Non solo braccia incrociate Perche in diversi istituti mancava
proprio il prer',onalc scolastico.
Secondo alcuni dati della IJil ad
oggi mancano 2 mila docenti.
«Molte suppleaare noti sono state ancora assegnate e in media_
con Pilare anche di 13 assenti
per scuole non solo Ira docenti
tata anche tra collaboratori scolastici. ogni istituto ha ad oggi
un deficit dl sei persone» spie-

ga Mario llttsconi pr{tsi{lente
dell'associazione nazionale presidi di Ronia. Nei g'.orn9 scorsi
pia i sindacati a partire dalla
L íl ayuyana denunciato ;-a11'in
circa 4 mila supplenze sbagliate rlornine di liuto da rifare perche non erano stati calcolati
cc -.-ett,neaitì. r punteggi. hti
problema non affatto 'isoltc>
dall'ufficio scolastico it gia:tnale
che invece `.1a rifc7it:tnumeri di
;gran lunga inferinri. «Sempre
l'tif'icin scolastico regionale prosegue l'tt,sconi - ci ha detto
che entro le prossime due settimane La situa;.uano dovrebbe regr,larizzaarsi. contiamo che sia
cosï alti7nienti ci troveremo itonii' ]ca scorso anno con cj*ocerati
li/Minati a(1rcNìnl)Il_' se non aCldi:-iltura a marzo e il risultato
di avere poi dei problemi sulla
didattica per decine e decine di
ragazzi. inizizare con ïl supplente e vedersi poi arrivare il professore ad ,Inno quasi i:aanc.ltl5c,
conte pure c capitato genera
delle p:'tablïirtï=atï<'1ac' sulC,.anda
tricanitl deil'intic t;nrante^rito». Altra assenza importante è giuella delle insegnanti di sostegno:
-1 dirigenti che clov,evrano nominarli nella t;iornata cli ieri non
sono riusciti a `arie in quanto il

sistema del Sidi, ovvero il Sittema ciel Ministero, non funzionava e quindi chiediamo al direttore generale diell'iisi- Lazio
maggiore t esponsabilite° commenta Saverio Pantu sL segretario della LT scuola. Scioperi, assenze ma anche- ritardi. Circa
80 dirigenti scolastici e 2()()
professori pendolari che ieri
mattina utili sono riusciti ;a.ii arrivare in orario in quanto non
sono mescili a prendere la coincidenza dei Napoli a Roma. I
problemi la stazionesono iniziati alle sei del mattino per
guasti alla linea elettrica -i] personale scolastici; P riuscito ad
arrivare a Roma solo a tarda
mattina, Quando m'osai le campanelle per il primo e u seconde turno ermo pia suonate.
Non solo insegnanti perché
molto istituti hanno patito la
mancanza di collaboratori scolastici, duelli che un tempo venivano chiamati tamiliarnrente
bidelli, e che diventano in questa rase clan i controlli da garantire agli ingressi por i greera
p;a.ss e le temperature fondamentali per il no-ridai-lamento
di tutta la macchina organi zzativa,
Esuliinno Ber tas-d i ni
ORIPRCAYfîAVNI N-._
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RESTA DA SCIOGLIERE
ANCHE IL NODO
DEGLI INSEGNANTI
DI SOSTEGNO: I
DIRIGENTI NON LI
HANNO NOMINATI
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Ieri molti
ragazzi
hanno
trovato
i cancelli dei
loro istituti
chiusi per
mancanza di
collaboratori
scolastici e di
professori
Sono dovuti
tornare
a casa
tra la rabbia
dei genitori
che non
erano stati
avvisati

Campanella
per 720 mila
Ieri nel Lazio è
suonata la
campanella per circa
720 mila studenti
dalle materne alle
superiori. Piìa del
70% dei ragazzi tra i
12e 1 19anni sono
vaccinati

Via ai test
salivari
Oggi la Regione
avvierà la
campagna di
screening nelle
scuole coni
tamponi salivari:30
mila teste 50istituti
sentinella in tutto il
territorio

3

Il traguardo
dell'80%
it Lazio ha tagliato il

traguardo delP80%
di immuni in
seconda dose tra gli
over 12.11 prossimo
obiettivo è I'85%
entro la fine d
settembre e
arrivare poi al 90%

Per evitare resse e
assembramenti
soprattutto sui
mezzi pubblici
anche per
quest'anno è stato
imposto il doppio
ingresso nelle scuole
alle8e alle9.40
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Doppi turni
d'ingresso
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háanMoiiwnc aRulkae bus deserti
ritardi stilla ilwmNiYsOuy~urti .--.
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