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LE NUOVE REGOLE TESTERANNO LA RESISTENZA DEGLI ISTITUTI

Prova decisiva per le scuole
ROMA- La scuola resiste, pur tra
nuove regole che riguarderanno
gli alunni delle scuole superiori e
che poco hanno a che fare con la
didattica, come il problema dei
trasporti affollati che costringerà
-se necessario-gli istituti amodu-
lare ingressi e uscite. In seguito al-
la presentazione del nuovo
Dpcm, il ministero dell'Istruzione
sta predisponendo unacircolare
da inviare agli istituti sugli «aggiu-
stamenti»che bisogneràmettere
in campo apartiredadomanifino
al 13 novembre, mentre il pre-
mier Conte ha annunciato «risor-
sesignificative per rafforzare il tra-
sporto scolastico». Ma i sindaca-
ti confederali chiedono un incon-
tro immediato alla ministra Lucia
Azzolina perché «sta avvenendo
la cosa più sbagliata: si stanno
scaricando sulla scuola proble-
mi che non solo della scuola, co-
me i trasporti pubblici e la loro ca-
pienza o la velocità nei traccia-

menti. Serve dunque un interven-
to che risolva problemi esterni al-
le scuole», spiega Francesco Si-
nopoli, segretario dellaCgil Scuo-
la. I presidi dell'Anp, tramite il pre-
sidente Antonello Giannelli, so-
no sulla stessa linea: «Non si può
pensarechelascuolasialaCene-
rentola del Paese, non è un siste-
mache deve piegarsi alle esigen-
ze degli altri settori» e promuove
a pieni voti la ministra LuciaAzzo-
lina: «Credo che abbia fatto tutto
il possibile per riaffermare l'impor-
tanzae lacentralitàdellascuola».
Intanto però si moltiplicano i casi
di covid nelle scuole, alcune co-
strette achiudere, come aVena-
fro (Isernia) dove 59 docenti so-
no in quarantenaall'IstitutoOmni-
comprensivo «Giordano» la diri-
gente scolastica ha attivato la di-
datticaadistanza pertutte le clas-
si fino al 24 ottobre poiché le nu-
merose assenze non consento-
no di garantire la copertura di tut-

te le ore scolastiche per ladidatti-
ca in presenza. O nella provincia
di Bari dove sono state chiuse cin-
que scuole e un asilo. Ieri l'Unità
di crisi della Campania perla ge-
stione dell'emergenza Covid ha
messo in guardia dall'ennesima
«fake news riguardante unafalsa
ordinanza sulla scuola sta giran-
do nei gruppi e nelle chat dei so-
cial. Nessun prowedimento ulte-
riore è stato preso sul lascuolae ri-
mangono in vigore le ordinanze
già comunicate e pubblicate». E
sempre in Campania il Tar ha re-
spinto l'istanza cautelare contro
l'ordinanza regionale che chiude
le scuole in Campania fino al 30
ottobre prossimo. Nellacircolare
che stapredisponendo il ministe-
ro ribadirà che resta tutto invaria-
to per il primo ciclo, dalla mater-
naalle medie cioè, mentre alle su-
periori, ove necessario, potreb-
be essere rimodulata l'entrata a
partire dalle 9 e l'uscita con sca-

glionamenti per far sì che dove ci
sono problemi di sovraffollamen-
to dei mezzi pubblici, venga ri-
spettato il distanziamento. Sem-
pre dove necessario, si potrà fa-
re ricorso a turni pomeridiani. Il
tutto awerràdi concertotragli en-
ti locali, gli uffici scolastici regio-
nali e i dirigenti. Sempre alle supe-
riori inoltre i presidi potranno ricor-
rere maggiormente alla Dad. Alle
critiche espresse dai confederali
si aggiunge anche quella della
Gilda: «Si tratta di un Dpcm fin
troppogenerico chefalo scarica-
barilesullesingole istituzioni sco-
lastiche», spiega Rino Di Meglio,
coordinatore nazionale della Gil-
dadegli Insegnanti. Atenere ban-
co èanche il concorso straordina-
rio per l'assunzione dei precari
con almeno 36 mesi di servizio
per le secondarie e sul quale tuo-
nacontro il governo il leaderdella
Lega Matteo Salvini: «Si faranno
uscire di scuolae girare per l'Italia
oltre 60.000 insegnanti. Follia, fer-
matevi».
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Nuova stretta in Lombardia
Coprifuoco dalle 23 alle 5
Conte media con i sindaci
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