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Timori di contagio: una commissione su 10 senza presidente

Fuga dei prof, maturità a rischio
ROMA Tra due settimane inizia-
no gli esami di maturità, ma a
farsi trovare impreparati que-
st'anno potrebbero essere i pro-
fessori: una commissione d'esa-
me su 10, infatti, non ha ancora
un presidente a guidarla. Man-
cano infatti all'appello 1200 diri-
genti scolastici e il ministero
dell'istruzione sarà costretto a
chiamarli d'ufficio, togliendo
anche i requisiti necessari. Ma.
non solo, tra le possibili soluzio-
ni c'è anche quella di assegnare
ad un presidente più commis-
sioni: un'eventualità bocciata.
dai diretti interessati.

Loiacono a pag.11

I prÖb1éIüîDdÉ5 fS Üóima9QeroiI

Maturità, senza presidente
una commissione su dieci
>Esame di stato nel caos:1200 dirigenti hanno >La soluzione: incarichi plurimi oppure
dato forfait soprattutto per la paura di contagio a docenti con meno di 10 anni di servizio

IN LOMBARDIA IL PICCO
DI ASSENTEISMO
E INTANTO IL GARANTE
HA CHIESTO LA REVOCA
PER LO SCIOPERO
DELL'8 GIUGNO

IL CASO

ROMA  Tra due settimane iniziano
gli esami di maturità, ma a farsi
trovare impreparati quest'anno
potrebbero essere i professori:
una commissione d'esame su 10,
infatti, non ha ancora un presi-
dente a guidarla. Mancano infatti
all'appello 1200 dirigenti scolasti-
ci e il ministero dell'istruzione sa-
rà costretto a chiamarli d'ufficio,
togliendo anche i requisiti neces-

sari. Ma non solo, tra le possibili
soluzioni c'è anche quella di asse-
gnare ad un presidente più com-
missioni: un'eventualità bocciata
dai diretti interessati.

IL RECORD
Una maturità decisamente in sali-
ta, quella del 2020 che passerà al-
la storia come l'esame dell'anno
del Covid con tutto ciò che ne con-
segue: un esame stravolto nelle
procedure, senza le due prove
scritte e con commissari tutti in-
terni, che ora si ritrova anche sen-
za l'unica presenza esterna, quel-
la del presidente. A dare forfait so-
no stati circa 1200 dirigenti scola-
stici in tutta Italia, vale a dire il
10% circa. Ma i picchi peggiori si
raggiungono in Lombardia, quasi
al 50%, in Emilia Romagna, in Ve-
neto e in Toscana. I motivi di que-

sta fuga dalla maturità sono evi-
denti: da un lato la paura di possi-
bili contagi, soprattutto nelle re-
gioni maggiormente coinvolte
dall'emergenza sanitaria come la
Lombardia, e dall'altro un proble-
ma di natura logistica: molti do-
centi e dirigenti del Sud sono tor-
nati nelle regioni di origine per il
lockdown ed ora per tornare in
servizio dovrebbero rimettersi in
viaggio. Il problema è emerso
qualche settimana fa, dall'inizio
di maggio, quando gli uffici scola-
stici regionali continuavano a sol-
lecitare invia straordinaria nuove
candidature per il ruolo di presi-
dente. Appelli evidentemente ca-
duti nel vuoto tanto che, oggi, a 15
giorni dal via agli esami il proble-
ma resta.
E ormai si tratta di fare una cor-

sa contro il tempo tanto che il mi-
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nistero dell'istruzione dovrà ema-
nare un'ordinanza ad hoc in cui
potrebbe chiamare a raccolta an-
che i docenti con meno di 10 anni
di anzianità, requisito obbligato-
rio fino ad oggi per assumere il
ruolo di presidente di commissio-
ne, o addirittura assegnare più
commissioni ad un unico presi-
dente. Ma secondo l'Associazione
nazionale dei presidi si trattereb-
be di un carico di lavoro eccessi-
vo. In questo modo infatti un pre-
sidente si ritroverebbe a guidare
le commissioni di4 classi diverse.

LE PROTESTE
Così la maturità, che doveva esse-
re la prova generale per la riaper-
tura a settembre, stenta a decolla-
re e per il prossimo anno divam-
pano le proteste dei sindacati: i
presidi dell'Anp assicurano che
senza investimenti non si potrà ri-

partire in sicurezza e sullo stesso
tema Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda
hanno lanciato lo sciopero per l'8
giugno su cui però l'Autorità ga-
rante ha chiesto la revoca.

I problemi riguardano la nuo-
va modalità organizzativa delle
giornate scolastiche, scandite in
base alle indicazioni del Comitato
tecnico scientifico sul distanzia-
mento in classe, nei locali della
scuola, a mensa o in palestra. E so-
prattutto la necessità di avere
nuovi spazi e nuovi docenti. An-
che dall'Asal, l'Associazione scuo-
le autonome del Lazio, parte una
petizione specifica per settembre:
"Aprire per riaprire" per chiedere
investimenti, semplificazione,
apertura al cambiamento e condi-
visione delle responsabilità.
Per la ripresa i primi fondi sono

stati stanziati: 331 i milioni di euro
per le scuole statali, già stanziati
dal Decreto Rilancio, che prevede

L'esame di maturità 2020

51 Ammessi: tutti
(di regola: 96%)

Inizio: ~«
mercoledì 17 giugno
ore 8.30

E

Commissione: membri interni
con un presidente esterno

Esame: solo orale

Durata: 1 ora

Programma concordato

discussione di un elaborato
sulle discipline di indirizzo

discussione di un breve testo,
di Italiano, studiato nel V° anno

analisi del materiale scelto
dalla Commissione

Inoltre, il candidato deve esporre

competenze trasversali
acquisite nell'ultimo triennio

esperienze Alternanza
scuola-lavoro

Le conoscenze relative
a "Cittadinanza e Costituzione"

Voto minimo
per la promozione:
60/100

Peso dell'esame
sul voto:

401

Crediti dell'Iter
di studio:

L'Ego-Hub

anche l'erogazione di 135 milioni
di euro per le scuole paritarie. Il
ministero dell'istruzione assicura
che queste risorse sono già a di-
sposizione delle scuole, che posso-
no cominciare a spenderle in base
alle necessità che saranno indivi-
duate dai dirigenti scolastici: ser-
viranno, ad esempio, per riproget-
tare gli spazi didattici interni ed
esterni, per acquistare nuovi ban-
chi o sedie o materiale necessario
per creare i percorsi di entrata e
uscita ed evitare assembramenti,
ma anche per effettuare interven-
ti di manutenzione e pulizia
straordinaria. Sugli esami di ma-
turità sono stati stanziati 39,23
milioni di euro, per curare l'aspet-
to della messa in sicurezza dagli
interventi di pulizia, all'acquisto
di igienizzanti e dispositivi di pro-
tezione.

Lorena Loiacono
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

I BAMBINI DELLA II C
DI NUOVO INSIEME
I bimbi della II C
dell'Alfieri di Torino si
sono ritrovati ai giardini
Grosa con la maestra
Patrizia Venesia:
«Nessuna polemica, solo
la voglia di rivedersi in
un giorno di vacanza»
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