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La cura per la scuola
Esami e calendario
le idee del premier
Critiche degli insegnanti all'idea di chiusura alla fine di giugno

ROMA - Piace a tutto il
mondo della scuola - dai
sindacati ai docenti, dalle
associazioni ai presidi - l'at-
tenzione che il premier in-
caricato Mario Draghi sta
rivolgendo, già nel corso
delle consultazioni, all'i-
struzione. Consensi quasi
unanimi trova l'indiscre-
zione secondo la quale l'ex
numero uno della Bce
avrebbe indicato negli in-
segnanti e nel personale
scolastico le categorie prio-
ritarie a cui somministrare
i vaccini, e il fatto che an-
drebbe implementato l'u-
so dei tamponi rapidi tra
gli studenti.
A parte la Cisl Scuola gui-
data da Maddalena Gissi,
per la quale per il vaccino
«aspetteremo il nostro tur-
no, non vorremmo alimen-
tare contrasti con anziani o
personale sanitario», tutti
sonoentusiasti della priori-
tà accordata, ec'è chi come
laFlc Cgil di Francesco Si-
nopoli ricorda che questa è
unarichiesta che il sindaca-
to ha avanzato da tempo.
Anche gli studenti accolgo-
no con favore l'ipotesi di fa-
re tamponi rapidi, «va nel-
la giusta direzione», dico-
no, e si augurano che «a
queste indiscrezioni segua-
no delle proposte pramma-
ticheche vedano il coinvol-

gimento della scuola». A
piacere molto meno, anzi
ad essere criticate, sono le
indiscrezioni sullapossibi-
lità che venga prolungato
il calendario scolastico fi-
no a fine giugno. «Le paro-
le di Draghi lasciano per-
plessi - dice la segretaria
dello Snals, Elvira Serafi-

ni - nell'affermare che l'an-
no scolastico debba prose-
guire, mostra di dare per
scontato che nulla fino ad
oggi sia stato fatto, annul-
lando con un colpo di spu-
gna tutto il lavoro di mesi e
comunicando alle fami-
glie e agli alunni la sensa-
zione chequanto finora co-

struito insieme non rappre-
senti nulla, anzi, sia stata
una mera perdita di tem-
po».
«Una proposta estempora-
nea è una non-proposta»,
sbotta il segretario della
Uil Scuola Pino Turi, An-
che per il leader di Anief,
Marcello Pacifico, è inuti-
le pensare ad un nuovo ca-
lendario scolastico: la di-
dattica a distanza è didatt.i-
caa tutti gli effetti. Il gover-
no uscente aveva previsto
250 milioni per lezioni e re-
cuperi da fare subito e ave-
va preso in considerazione
l'idea di prolungare il ca-
lendario discutendone con
i governatori, che sono
quelli titolati adecidere.
Un plauso registra invece
la volontà di Draghi di ave-
re gli insegnanti tutti in cat-
tedra dal 1 sett.embre.lipre-
cariato ad oggi supera ab-
bondantemente i 200 mila
supplenti annuali, acui an-
dranno aggiunti, presumi-
bilmente, circa 35 mila
pensionamenti; per risol-
vere il problema ogni sigla
avanza soluzioni diverse:
dall'utilizzo dei concorsi e
delle graduatorie, ad assun-
zioni con procedure sem-
plici seguite dalla forma-
zione, fino ad assunzioni
dirette da parte delle scuo-
le,
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