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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Green pass e lezioni in giardino
Ha vinto la voglia di tornare in presenza. L'esperimento dello Stefanini. Sciopero a Spinea

Rientro in classe ordinato. Solo chia di leopardo. Lezioni all'aper- denti chiedono di essere consul-
una scuola chiusa a Spinea, per to, in giardino, all'istituto Stefani- tati sulle scelte che riguardano il
sciopero, e prof assenti a mac- ni di Mestre; flash mob alliceo Fo- loro futuro. Qualche problema

scarini di Venezia, dove gli stu- di Green pass per prof e persona-
le non vaccinato. / PAGINE 2E3

Le lezioni in giardino all'istituto
Stefanini di Mestrer:y:ipjrrii r

Sciopero, Green pass e lezioni in giardino
ma la voglia di tornare in classe vince su tutto
Una scuola a Spinea è rimasta chiusa, prof assenti a macchia di leopardo, i trasporti non hanno registrato criticità

Laura Berlinghieri /VENEZIA

Scioperi, controllo dei
Green pass e lezioni in giardi-
no: è l'immagine inedita di
questo avvio di anno scolasti-
co, che ieri ha visto tornare
in aula 95. 357 studenti vene-
ziani. Un anno che dovrebbe
traghettare la scuola italiana
ai lidi della tanto amata di-
dattica in presenza.
«E il mio primo giorno di

scuola e sono felice ed emo-
zionato. Iniziare le superiori
dietro il computer sarebbe
stato triste» dice Raffaele Ci-
cala, attendendo il suono del-

la prima campanella, all'e-
sterno del liceo Bruno.
Certo resta la scheggia im-

pazzita dei no vax, che tra le
scuole veneziane sono circa
1.500. Per questa ragione, il
nuovo anno scolastico è ini-
ziato ieri con una scuola chiu-
sa per sciopero. Si tratta del-
la primaria Vivaldi di Spi-
nea. Un piccolo plesso— scuo-
la sentinella, tra l'altro — da
un centinaio di studenti. E
stato sufficiente un numero
minimo di defezioni tra i bi-
delli, per impedire il ritorno
a scuola dei bambini. Gli ope-
ratori protestavano contro il

Green pass, aderendo alla
giornata di contestazione in-
detta da Anief e Sisa.
Non erano gli unici: assen-

ze si sono registrate anche ai
licei Stefanini di Mes tre e Ma-
jorana di Mirano, all'istituto
Gritti, alla media Luigi Nono
di Mira. Questo, mentre l'in-
dicazione dei presidi è unani-
me: vaccinatevi.
«Questo nuovo anno scola-

stico inizia con le stesse pre-
cauzioni dello scorso. Ma
con una consapevolezza
maggiore: il vaccino ci aiute-
rà a debellare il contagio» so-
stiene Vincenzo Sabellico, di-

rigente dell'Itc Alberti di San
Donà. Ed è fiduciosa Paola
Benvenuto, nuova dirigente
del Gritti: «L'inizio è stato
senza intoppi. Guardiamo al
futuro con fiducia, vedere il
sorriso dei nostri ragazzi è
stato impagabile».
Le regole rimangono sem-

pre le stesse: distanziamen-
to, mascherina e igienizza-
zione. Con l'aggiunta dei
Green pass, obbligatori per
chiunque entri a scuola, con
l'esclusione degli studenti.
Entrata in vigore l'app di con-
trollo simultaneo, ieri i bidel-
li non hanno dovuto control-
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lare i certificati, uno a uno.
Vicino ai nomi dei professori
sono apparsi i bollini: disco
verde, si entra; disco rosso,
si torna a casa.
Da segnalare il caso di un

paio di bidelli dell'I tc Alberti
di San Donà. Non vaccinati,
si sono sottoposti al tampo-

ne domenica.
Ma, complice il giorno fe-

stivo, ieri mattina il centralo-
ne del Miur non aveva anco-
ra registrato l'esito. Risulta-
to: al controllo sul terminale
è apparso il semaforo rosso e
così non sono entrati a scuo-
la. Situazione che, in realtà,

si è verificata in diversi istitu-
ti della provincia.
Sul fronte dei trasporti, l'al-

tro grande nodo per l'avvio
dell'anno scolastico, le caro-
vane di autobus hanno inizia-
to a circolare già dal primo
mattino, riempiendo le stra-
de con la maggiore concen-

trazione di plessi scolastici.
Soltanto Avm ha previsto
550 corse, con 30 steward al-
le fermate, a vigilare sul ri-
spetto delle norme di sicurez-
za. Atvo, invece, ha previsto
25 corse in più.

Ha collaborato
Giovanni Monforte

Alcuni studenti dello Stefanini si sono ritrovati nel giardino della scuola dopo le vacanza Il piano trasporti fra Atvo e Actv non ha registrato criticità significative

Due bidelle sono
rimaste fuori perché
il Qr code del tampone
non era stato registrato
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Terza dose. dose. il Vene to parte

Sciopero, Greenpass e lezioni in giardino
ma la voglia lornare in classe 'incesti nido
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