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Il premier replica ai dubbisui tempi del ritorno a scuola: «Porterò mio figlio e sarò tranquillo»

Conte ai presidi:si parte 1114
Frenata sul vaccino europeo Oxford-Pomezia per una reazione anomala
di Marco Galluzzo

D ionio a scuola.11 premier Giuseppe Conte
replica ai dubbi sui tempi dell'inizio delle
lezioni: «Si partirà il 14 settembre». Stop alla
sperimentazione del vaccino europeo.
da pagina 2a pagina 7

Primo piano

La ripartenza

V'enti. Comuni hanno già deciso eli rinviare l'apertura al 24settembre
D premier: possibili difficoltà, ma io sono tranquillo. Anche per mio figlio

I dubbi dei presidi, ma Conte:ora si parte

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

studente positivo e la quarantena dell'insegnante. Sarà il
dipartimento di prevenzione
territoriale
ha spiegato la
ministra
a stabilire caso
per caso. Non c'è automatismo, ma nel caso si decidesse
per la quarantena dell'insegnante allora si farà la didattica a distanza. Si tratta di
quanto è stato previsto anche
nelle linee guida».
La ministra infine ha specificato che «sono 5.177 le aule
in più che abbiamo ricavato,
4.812 quelle che sono state
ampliate per un totale quasi
di diecimila aule in più. Abbiamo anche finanziato l'affitto di spazi esterni alle scuole
trovando soluzioni alternative».
In serata il premier, in
un'intervista su Rete 4, ha risposto alla lettera dei governatori del centrodestra, pubblicata sul Corriere, sulla secretazione di uno studio sul
coronavirus. «L'iniziativa mi
sembra pretestuosa, strumentale
ha detto Conte —
anche perché un rappresentante della Lombardia che è
nel Cts lo ha saputo prima di
Speranza. Si continua a distorcere la realtà».
Marco Galluzzo
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avendo valutato tutto, posso
tutti ci credono, a cominciare dire che garantiamo un riendai presidi. Il governo garanti- tro in sicurezza e non è una afsce che ha fatto il possibile fermazione leggera».
Ovviamente è lo stesso caper riaprire le scuole lunedì
prossimo, ma si moltiplicano po del governo ad ammettere
i Comuni, attualmente sono che non tutto potrà filare lialmeno una ventina, dal Lazio scio: «Sarebbe una bugia dire
alla Liguria, che decidono au- che sarà tutto meglio di pritonomamente di riaprire il 24 ma, ci potranno essere delle
difficoltà. Ma sono tranquillo
settembre.
Lo scetticismo dei presidi è e fiducioso, anche di portare
del presidente dell'associazio- mio figlio a scuola».
Conte ha confermato che i
ne nazionale, Antonello Giannelli: «E evidente che per ria- genitori che avranno figli in
prire in sicurezza è necessario quarantena, avranno possibiche alcuni problemi vengano lità di usufruire di smart
risolti. A quanto sappiamo, la working o anche congedo paconsegna dei banchi mono- rentale, «lo abbiamo previsto
posto è in grave ritardo. Altre nell'ultimo decreto che a bredue criticità importanti sono ve sarà pubblicato in Gazzetta
quelle delle aule, perché gli ufficiale».
Conseguenze politiche?
enti locali non le hanno reperite ovunque, e l'assegnazione «All'orizzonte non mi aspetto
piena dell'organico». Conclu- nulla, cosa pensa che il 15 ci
sione: «Il 14 settembre non è riuniamo per valutare il rimIma data che tutti potranno ri- pasto? Assolutamente no. li
governo ogni giorno si assuspettare».
Eppure ieri la comunicazio- me la responsabilità delle
ne del governo è stata all'inse- proprie decisioni». Concetti
gna del prudente ottimismo. ribaditi dalla ministra Lucia
«L'anno scolastico ripartirà il Azzolina, che ha parlato di
14 settembre, in sicurezza», difficoltà «residuali» che verha assicurato il presidente del ranno superate: gli studenti
Consiglio, Giuseppe Conte, in attualmente senza classe «a
conferenza stampa con i mi- giugno erano circa un milionistri dell'Istruzione, Lucia ne, oggi sono circa 50 mila.
Azzolina, della Salute Roberto Questo non significa che queSperanza, e dei Trasporti, Pa- sti studenti non andranno a
ola De Micheli. «Il rientro a scuola, stiamo risolvendo».
scuola avverrà in un contesto Azzolina ha aggiunto che
nuovo e non facile. Ci sarà «la scuola è il luogo meno riqualche cambiamento e rego- schioso rispetto ad altri dove
le nuove. Abbiamo predispo- possono stare i nostri ragazsto con le massime compe- zi». Mentre ha escluso «un
tenze questo obiettivo. Quindi automatismo tra un caso di
ROMA Tutti ci sperano, ma non
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I nodi da sciogliere

Scarsità di aule
e spazi alternativi

O

Segnalata da molti
presidi carenza di aule.
non sufficienti con le
nuove disposizioni antiCovid. Gli Enti locali non
sono stati sempre in
grado di reperirne in
spazi esterni alle scuole.
La ministra Azzolina ha
detto che sono circa 10
mila tra quelle ampliate
e quelle ricavate in più
L'avvio
premier Giuseppe Conte
tra la ministra
dell'Istruzione
Lucia Azzolina
e quella delle
Infrastrutture
Paola De
Micheli ieri alla
conferenza
stampa
del governo
sull'avvio delle
scuole (,)

Ritardi per i banchi
monoposto

O

Ii

La consegna dei banchi
monoposto è in grave
ritardo,come ha
segnalato Antonello
Giannelli, presidente
dell'Associazione
nazionale presidi. La
maggior parte sarà
consegnata a ottobre ma
alcuni produttori
prevedono anche la
prima metà di novembre

Cattedre vacanti,
mancano i prof

O

Secondo la Gilda degli
insegnanti ci saranno
60 mila cattedre non
assegnate sulle 84 mila
previste e le supplenze
arriveranno a quota 200
mila. La «call veloce»
perla copertura dei posti
vacanti dei docenti
è rimasta ben lontana
dai risultati sperati

Positivi
e quarantena
Non c'è automatismo
tra un studente trovato
positivo e la quarantena
dell'insegnante. Se
dovesse essere disposta
la quarantena del
docente,si fará la
didattica a distanza,
come è stato chiarito
nelle linee guida del
ministero dell'Istruzione

CORRIERE DELLA SERA
~
-.~

~t.

~-IR': . .. .
.~ .
yuxw
lonleat presidi:siparteillA
.,..
,,

I, ~ ;;.

..

.

,,,mut
VIII"

~
.
~'~lii

... ....

~

~--'~

~~~'+I.
..
wŸ
~ yi ~~.`
I~lnLhì lut<~icti,,uallndc.In.IniflaC,P

.~

.,ry~,,,

¡il~ITalluPrliruicmnpan ÍI
-,per O
t I,

disabili.udieci
Ik choc n
m~,n
.xutl, dl.v , xI

ilr ~~~

h

.,~

A4 i

1.
IKFWI

~~
T` ~

~I I'
¡
t;j.

~

_•~

-,~

M..~
ier..

._.•_
...,,.~~.~

~~

~.~~.

stampa

ad

~~
~. IT

uso

~
.

esclusivo

~

~

0m,

~w!I,
in ,,ÿ)
del

....

FH L F J

destinatario,

~

=

n

~

~~

~

1.1_I~EL

' '

non

.. .

~

.....~á...am_-!àh

riproducibile.

~

~
w,p

.

x
~
q;
~

Ritaglio

-- --. ._
, ,, ,

096999

O

'

~
~„

..

~-

-

~~,
. ....- r??'F:.~ __,.

