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SCUOLA. Riqualificata Iisola pedonale davanti alla"Pertini"

Comprensivo: rientro in
aula senza problemi
MAPPANO — Scene convulse co-
me quelle che hanno avuto per
protagonisti in giro per l'Italia
alcuni insegnanti fermamen-
te "No Green Pass" non si sono
viste e non si vedranno nei ples-
si dell'Istituto Comprensivo di
Mappano. Lo garantisce la di-
rigente scolastica Veronica Di
Mauro, in carica da settembre
2019. «Finora è andato tutto li-
scio - spiega - Coloro che lavora-
no qui sono tutte persone ragio-
nevoli. Il personale Ata e i miei
collaboratori si sono attrezzati
per controllare le certificazio-
ni verdi e chi non è ancora vac-
cinato è ricorso al tampone. Ho
chiesto a tutti il buon senso e non
mi posso assolutamente lamen-
tare». Non va ignorata nemme-
no l'incertezza sull'adesione che
raccoglierà lo sciopero naziona-

La sede dell'istituto Comprensivo di Mappano

le indetto per il primo giorno di
lezione dai sindacati Anief e Si-
sa per protestare non solo con-
tro l'obbligo del "Green Pass"
ma anche per l'affollamento del-
le aule e l'allestimento degli or-
ganici della scuola. «In ogni caso
- specifica la preside - possiamo
garantire la sorveglianza degli
studenti».
Due motivi di preoccupazione

in meno, quindi, in vista del pri-
mo suono della campanella, fis-
sato per lunedì. «Le cose da fare
sono tantissime ma siamo pronti
- aggiunge - Le segreterie sono
un po' in sofferenza ma i docen-
ti hanno tanta voglia di ricomin-
ciare. Dobbiamo essere positivi
per trasmettere dei valori ai ra-
gazzi, che contano tantissimo su
di noi». Alla scuola dell'infanzia
i vecchi iscritti frequenteranno
lunedì dalle 9 alle 12 e ner i nuo-

vi iscritti la presa di contatto con
il nuovo ambiente avverrà mer-
coledì dalle 9 alle 11. Alla pri-
maria, giorno inaugurale da due
ore (dalle 10 alle 12) per le classi
prime e più lungo per le secon-
de e le terze (dalle 9 alle 12,20),
le quarte e le quinte (dalle 8,55
alle 12,30). Scaglionati anche gli
orari della secondaria di 1° gra-
do: le prime dalle 8,20 alle 11,20,
le seconde dalle 8,10 alle 11,10 e
le terze dalle 8 alle 11.
A rendere più confortevole il

rientro saranno i lavori di ma-
nutenzione svolti dai tecnici co-
munali e in parte anche dai vo-
lontari dell'associazione Arco-
baleno Mappanese. Davanti alla
primaria "Pertini" inoltre è stata
riqualificata su volontà dell'Am-
ministrazione l'isola pedonale
e non va dimenticato l'impegno

dei nonni-vigile del Comitato per
i Servizi agli ingressi e alle usci-
te degli studenti.

Incoraggiante il quadro delle
cattedre coperte - «restano da
assegnare due docenti alla pri-
maria e quelli di sostegno, co-
sì inizieremo con il tempo pieno
già la seconda settimana», si ral-
legra la dirigente - e non manca-
no i progetti per il rafforzamen-
to delle competenze degli alun-
ni, in particolare in matematica
e inglese, dopo il buon riscontro
avuto con il Piano Scuola Estate,
a cui hanno aderito 120 studenti.
In arrivo anche ulteriori iniziati-
ve come "Gioco a Tennis": lezio-
ni gratuite impartite presso la
primaria dall'istruttore naziona-
le Gennaro Rosato a partire dal-
le quattro sezioni di quinta.

— STEFANO TUBIA

Comprensivo: rtienrro ìn
eola sen.a Vrobleani
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