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Rientro a scuola sempre più complicato: scontro sull'entrata alle 8 e alle 9,40

I presidi bocciano il doppio turno
Conti a pagina 11

RIENTRO A SCUOLA SEMPRE PIÙ DIFFICILE
I presidi sono scettici sull'entrata diversificata alle 8 e alle 9,40.«Bisogna ridurre a 50 minuti le prime due ore di lezione»

Sciopero al primo giorno
Astensione proclamata per il 13 contro l'obbligo del Creenpass per il personale e le classi pollaio
In prefettura non si è ancora arrivati alla quadra sugli ingressi scaglionati negli istituti superiori

VALENTINA CONTI

... È rischio riapertura scuo-
la nel Lazio, tra caos e agita-
zioni in vista. I sindacati
Anief e Sisa hanno procla-
mato lo sciopero nazionale,
che riguarderà tutto il perso-
nale, per l'intera giornata di
lunedì 13, data di inizio del-
le lezioni. La protesta è so-
prattutto contro l'attuazio-
ne del Green pass in ambito
scolastico e il persistere del-
le cosiddette «classi-polla-
io».
Mentre continua ad essere
tanta la confusione sul fron-
te organizzazione. Il tavolo
della prefettura è slittato a
lunedì, con ancora il dibatti-
to aperto sugli ingressi sca-
glionati per le scuole secon-
darie di secondo grado, 8 e
9,40. Si è finiti in un ginepra-
io nonostante si lavori inten-
samente. Si è presa la deci-
sione di avvicinare le due
fasce già rodate per venire
incontro alle esigenze degli
studenti degli istituti che
l'anno scorso uscivano più

tardi, come i tecnici. Proble-
matica sollevata a suo tem-
po dai presidi, che però
quest'anno hanno espresso
comunque la loro preoccu-
pazione sui due orari di en-
trata. L'Anp di Roma e Lazio
ha ribadito all'Ufficio scola-
stico regionale come la defi-
nizione di tale orario sia
compatibile solo conside-
rando le prime due ore di
lezione a 50 minuti (cosa
che parecchie scuole hanno
già pianificato), tornando a
chiedere che la riduzione di
tali due ore possa essere rite-
nuta causa di forza maggio-
re per tutte le scuole. Senza
necessità, dunque, di recu-
pero dei minuti di riduzio-
ne. «L'unica soluzione prati-
cabile di recupero della ridu-
zione oraria - scrivono Cri-
stina Costarelli e Mario Ru-
sconi, responsabili del sin-
dacato che riunisce capi di
istituto e alte professionalità
della scuola, nella missiva
inviata ieri al direttore gene-
rale Rocco Pinneri - potreb-
be essere quella di prevede-
re moduli a distanza, strada

Il sistema dei trasporti
L'incontro prefettizio slittato a
lunedì riguarderà anche
le modifiche necessarie
alle esigenze degli studenti

non percorribi-
le secondo la
normativa vi-
gente che di-
spone esclusi-
vamente la di-
dattica in pre-
senza».
Il nuovo incon-
tro prefettizio
metterà al cen-

tro il conseguente riadatta-
mento complessivo del siste-
ma trasporti, soprattutto sul-
la fasce di uscita, mutevoli
in base a fattori non imposti,
come l'autonomia scolasti-
ca. Le aziende di trasporto
pubblico sono già al lavoro
sulle modifiche del calenda-
rio delle corse. Si verifiche-
ranno, nel complesso, la te-
nuta del sistema trasporti
sui riflessi della seconda fa-
scia oraria di entrata, pun-
tando su una maggiore ade-
renza alle istanze delle uten-
ze coinvolte.
Intanto, gli istituti proseguo-
no a fare i conti con il rompi-
capo del controllo sui Green
pass di docenti e personale
scolastico, facendo gli scon-

Dificoltà nei controlli
«I tabletfornitici con l'app
"VerificaC9 "fanno fatica
a mettere afuoco un codice QR
cartaceo, rispetto al telefonino»

giuri per il 13.
«Rientrare in
presenza è una
scelta coraggio-
sa, il problema
è la fattibilità,
l'organizzazio-
ne, come al soli-
to», non fa mi-
stero Viviana
Ranucci, refe-

rente Cisl Scuola e dirigente
scolastico romano. «C'è il
nodo tempistiche su tutto -
aggiunge la preside - e in
mezzo ci sono questioni an-
che politiche. Sono in attesa
nell'istituto comprensivo
che dirigo del placet sul
quinto plesso, all'infanzia.
Auspico che quando arrive-
ranno gli alunni, l'iter delle
verifiche sulle certificazioni
possa essere più snello con
l'uso della piattaforma infor-
matica, senza criticità ulte-
riori. Per ora con l'app "Veri-
ficaC9" davanti ad un QR co-
de cartaceo il tablet ha più
difficoltà a metterlo a fuoco
rispetto al telefonino».
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II ritorno
sui banchi
Lunedì 13
settembre
gli studenti
torneranno a
scuola ma è già
stato indetto dai
sindacati Anief e
Sisa lo sciopero
generale
del personale
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