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La cura per la scuola
Esami e calendario
il dossier di Draghi
Critiche all'ipotesi di chiusura a fine giugno. C'è il nodo maturità
S al concorso. «Bene l'immunizzazione preferenziale dei prof»

di VALENTINA RONCATI

ROMA Piace atutto ilmon-
do della scuola - dai sindacati
ai docenti, dalle associazioni
ai presidi - l'attenzione che il
premierincaricato Mario Dra-
ghi starivolgendo, giànelcor
so delle consultazioni, all'i-
struzione. Consensi quasi
unanimi trova l'indiscrezio-
ne secondo la quale l'ex nu-
mero uno della Bce avrebbe
indicato negli insegnanti e
nelpersonale scolastico le ca-
tegorie prioritarie a cui som-
ministrare i vaccini e il fatto
che andrebbe implementato
l'usodei tamponi rapidi tra gli
studenti.
A piacere molto meno, anzi
ad essere criticate, sono le in-
discrezioni sulla possibilità
che venga prolungato il calen-
dario scolastico fino afine giu-
gno . «Le parole di Draghi la-
sciano perplessi - dice la se-
gretaria dello Snals, ElviraSe-
rafini - nell'affermare che
l'anno scolastico debba prose
guire, mostra di dare per scon-
tato che nulla fino ad oggi sia
stato fatto, annullando con
un colpo di spugna tutto il la-
voro di mesi e comunicando
alle famiglie e agli alunni la
sensazione che quanto finora
costruito insiemenonrappre-
senti nulla, anzi, sia stata una
mera perdita di tempo».
«Una proposta estempora-
nea è una non-proposta»,
sbotta il segretario della Uil
Scuola Pino Turi. Anche per il
leaderdiAnief, MarcelloPaci-
fico, è inutile pensare ad un
nuovo calendario scolastico:
la didattica a distanza è didat-
tica a tutti gli effetti. Il gover-
no uscente aveva previsto
250 milioni perlezionierecu-
peri da fare subito e avevapre-
so in considerazione l'idea di
prolungare il calendario di-
scutendone con i governato-
ri, che sono quelli titolati a de-
cidere. Un plauso registra in
vece la volontà di Draghi di
avere gli insegnanti tutti in
cattedra dal 1 settembre. Il
precariato ad oggi supera ab-

L'interno di un'aula durante una lezione

bondantemente i 200 mila
supplenti annuali, a cui an-
dranno aggiunti, presumibil-
mente, circa 35 mila pensio-
namenti; per risolvere il pro-
blema ogni sigla avanza solu
zioni diverse: dall'utilizzo dei
concorsi e delle graduatorie,
ad assunzioni con procedure
semplici seguite dalla forma-
zione, fino ad assunzioni di
rette da parte delle scuole. In-
tanto il governatore della
Campania Vincenzo De Lu-
ca, dato l'incremento deicon-
tagi nella regione, vuole nuo-
vamente chiudere tutte le
scuole.
EilComitatotecnico scientifi-
co ha dato il via libera affin-
ché possano terminarele pro-
ve del concorso straordinario
- già espletato dall'80% dei
concorrenti - per l'immissio-
nein ruolo dei docenti che ab-
biano insegnato almeno tre

anni. Sempre il Cts ha autoriz-
zato l'attivitàmotoriainambi-
to scolastico nelle regioni in
zona gialla. La ginnastica a
scuola invece è da evitare in
zona rossa e gran cione. Un no
do che il nuovo governo sarà
subito chiamato a sciogliere è
anche quello della maturità:
la ministra Azzolina, pur
avendo terminatole consulta-
zioni di studenti e associazio
ni, aveva evitato di decidere,
essendosiapertala crisi di go-
verno. I Cinque Stelle preme-
vano per unmaxi-colloquio,
sul modello dello scorso an-
no, mentre il Pd chiedeva una
prova scritta di italiano, oltre
all'orale. Quanto alla data di
inizio della maturità dovreb-
be essere confermata quella
dell6 giugno mentrel' ammis
sione quest'anno potrebbe
non essere più generalizzata
come avvenne l'anno scorso.
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