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Lecce

Ristori e corsi di recupero: 250 milioni
Azzolina: «Vaccini, priorità alle scuole»

Subito dopo i medici e gli over
80 ad essere vaccinato sarà il
personale della scuola. Ad assi-
curarlo ieri, in sede di question
time alla Camera dei, è stata il
ministro dell'Istruzione Lucia
Azzolina. Ma dal Decreto Ri-
stori la titolare del dicastero di
Viale Trastevere attende alme-
no 250 milioni. Soldi che servi-
ranno a prevedere corsi di re-
cupero per gli apprendimenti
persi a causa di troppa Dad.
Ma saranno spesi anche per in-
crementare il supporto psico-
logico degli studenti alle prese
con l'emergenza Covid. E infi-
ne, per garantire una corsia
preferenziale per i tamponi

Campagna
vaccinale,
per i sindacati
precedenza
a docenti
e personale Ata
agli studenti e ai docenti. La
stessa priorità che hanno invo-
cato ieri i sindacati pugliesi
della scuola in sede di tavolo di
confronto con la Regione e
l'Ufficio scolastico sul fronte
delle misure di sicurezza. E dei
vaccini, soprattutto. «È urgen-
te prevedere l'adozione di pro-

grammi di screening con tam- salvezza. Per questo ritengo
pone antigenico periodico del che la didattica digitale, stru-
personale della scuola, possi-
bilmente già a partire dal pros-
simo 18 gennaio e l'inserimen-
to del personale scolastico co-
me prima categoria a rischio
da vaccinare nella fase 2 del
piano vaccinale» hanno rimar-
cato Flc Cgil, Cisl Scuola,
Snals-Confsal, Fgu e Anief.

Nelle stesse ore, tuttavia,
una prima rassicurazione sul
punto è arrivata proprio da Az-
zolina. «Per quanto riguarda i
vaccini, è chiaro a tutti che la
scuola è un servizio pubblico
essenziale - ha rimarcato il mi-
nistro in question time alla Ca-
mera - Sin dall'avvio del con-
fronto sulla elaborazione del
piano vaccinale ho chiesto e ot-
tenuto di garantire priorità al
personale scolastico. Auspico
dunque che si proceda spedita-
mente con la vaccinazione de-
gli operatori sanitari e degli an-
ziani, per arrivare subito alla
scuola, partendo dal personale
fragile e da chi ha una età più
avanzata». Il ministro, è poi,
tornata sull'importanza del
rientro sui banchi dei ragazzi
delle superiori. «La scuola - ha
ribadito ancora una volta - per
i nostri studenti e le nostre stu-
dentesse e, aggiungo io, per
molti di loro, è un'àncora di
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R ministro
alla Camera:
«In Fase 2
somministrazioni
garantite
e fondi in arrivo»
mento utile per la gestione
dell'emergenza e risorsa per la
scuola del futuro, non possa
comunque sostituire la didatti-
ca in presenza». «L'eventuale
ulteriore sospensione o limita-
zione delle attività didattiche
in presenza -ha chiesto Azzoli-
na in un altro passaggio- sia so-
lo una misura residuale». La
ministra si è, poi, detta preoc-
cupata per l'aumento dei se-
gnali dei Neete dell'analfabeti-
smo funzionale. Ed è tornata
sui ristori per la scuola: «Nella
consapevolezza che l'ampio e
prolungato ricorso alla Dad, ri-
sorsa indispensabile in una
prima fase, si ripercuota oltre
che sulle competenze anche
sui comportamenti e sulla sfe-
ra emotiva degli studenti, pro-
porrò subito, senza aspettare
la fine dell'anno scolastico,
l'adozione ristori formativi».
Nel dettaglio, oltre al potenzia-

mento degli interventi già pre-
visti per il secondo ciclo di
istruzione, la misura passa at-
traverso l'erogazione di attivi-
tà didattiche compensative di
consolidamento e recupero in
favore degli alunni del primo
ciclo dei territori maggiormen-
te colpiti dall'emergenza epi-
demiologica, dove più intenso
è stato il ricorso all'attività di-
dattica a distanza. Piano condi
ristori che trova d'accordo i di-
rigenti scolastici. E proprio il
presidente dell'Associazione
nazionale presidi, Antonello
Giannelli, nelle scorse ore ha
suggerito di: «Effettuare una ri-
levazione scientifica su quelle
che sono le lacune che si stan-
no creando nella preparazione
dei nostri ragazzi», magari uti-
lizzando i test Invalsi «calibra-
ti nel modo giusto». Intanto
già domani dalla cabina di mo-
nitoraggio dell'Istituto Supe-
riore della Sanità arriveranno i
nuovi dati epidemiologici in
base ai quali saranno delinea-
re le nuove zone - con relative
restrizioni - che entreranno in
vigore a partire da domenica
17 gennaio. A formalizzare il
passaggio una nuova ordinan-
za del ministro della Salute Ro-
berto Speranza. Si vedrà.
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La scelta: did sino a sabato
Poi in classe Molo le prime
e superiori ancora a casa.
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