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II Tempo di Osho

Scuola paralizzata, ma guai a toccare le vacanze

Decisione II Ministro Lucia Azzolína confermo l'interruzione delle lezioni per il periodo pasquale

IIA TEMPO ristora

Scambiatevi un segno di pace
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La scuola ferma va in vacanza
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EMERGENZA CORONAVIRUS
La ministra Azzolina. «Studenti tutti ammessi alla maturità ma non tutti promossi. Se si farà a settembre ci sarà un'unica prova orale»

a scuo a ferma va in vacanza
Studenti liberi dal 9 al 14 aprile. Ma alcuni presidi vorrebbero continuare le lezioni

VALENTINA CONTI
e.. Tirate un sospiro di sollie-
vo. L'incubo delle nottate in
bianco per caricare di mate-
riali le varie piattaforme e fa-
re altro sta per finire, almeno
in vista della festività della
Santa Pasqua. La didattica a
distanza delle scuole si ferme-
rà da giovedì 9 al 14 aprile
per le vacanze pasquali, co-
me da calendario scolastico.
La pausa verrà rispettata an-
che con l'emergenza sanita-
ria in corso. Stop, dunque, a
compiti e videolezioni, a riu-
nioni operative e a tutto il
resto. Per la gioia di docenti e
famiglie.
Anche se parecchi presidi
pensano, al contrario, che la
sospensione delle attività di-
dattiche in presenza, per
l'allerta in atto, renda neces-
sario adottare delibere che
permettano alle attività svol-
te a distanza di proseguire
durante il periodo di interru-

zione pasquale. «Un errore
sotto diversi punti di vista»,
tuona l'Anief guidato da Mar-
cello Pacifico. «Soprattutto
perché privare docenti e stu-
denti dello stacco pasquale
dalle attività di didattica a di-
stanza, in una situazione di
grande stress emotivo e con i
problemi riscontrati, rischia
di essere controproducen-
te».
Intanto la ministra Azzolina
ha dato qualche anticipazio-
ne su quello che sarà il decre-
to sulla scuola. Innanzitutto
se gli esami di maturità si
faranno a settembre si svolge-
ranno in un'unica prova ora-
le. Tutti saranno comunque
ammessi alla maturità ma -
ha aggiunto la ministra - non
saranno tutti automatica-
mente promossi. Ma si sta
anche studiando la possibili-
tà di fare un «distanziamento
sociale» anche fra i banchi
anche se fino a quando le
autorità sanitarie non daran-

no il permesso non si tornerà
a scuola.
Nel frattempo che proseguo-
no i percorsi digitali - scelta
obbligata per l'allarme Co-
vid-19 - si apre pure un'altra
questione: quella delle spese
extra da assegnare ai tecnici
informatici impegnati nel
supporto alle strutture scola-
stiche. Il Miur chiarisce: «Gli
assistenti tecnici sono tutti
presi dal personale scolasti-
co in servizio». Scatteranno i
controlli sulla destinazione
delle risorse, anche in relazio-
ne ad ipotetiche richieste re-
tribuite di esperti esterni di
ausilio. «I mille tecnici previ-
sti dal decreto "Cura Italia"
sono assunti con graduatoria
(come i docenti e il resto del
personale scolastico)», preci-
sa il Miur.
Lo stesso che ha stanziato
parte dei fondi diventati ese-
cutivi col decreto ministeria-
le degli 85 milioni di euro: 5
milioni per la formazione dei

docenti per la Dad, 10 per le
piattaforme e altri 70 per i
device, distribuiti rispettan-
do indici di povertà territoria-
le e popolazione studente-
sca.
E anche su queste risorse, sul-
la formazione, varranno le
stesse disposizioni. «Nessun
esterno, si attinge solo alle
graduatorie esistenti. Tra
l'altro - viene puntualizzato
ancora dal Miur - nelle scuo-
le del primo ciclo non era
proprio prevista la figura de-
gli assistenti tecnici informa-
tici. Ora si consente, dunque,
di assumere a tempo determi-
nato. Per reclutarli ci si riferi-
rà alle graduatorie dei sup-
plenti assistenti tecnici delle
scuole secondarie».

Program :<

Niente prosecuzione
della didattica durante
il periodo estivo per non
stressare i professori
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