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IN AULA 27-30 STUDENTI

La denuncia dei presidi per il nuovo anno
"No alle classi pollaio con il Covid" ú

Il problema delle «classi pol-
laio» da 27-30 alunni conti-
nua nonostante il momento
imponga il distanziamento.
La denuncia arriva dall'asso-
ciazione presidi: «Ci ritrovia-
mo a pochi giorni dalla sca-
denza per consegnare l'orga-
nico del prossimo anno con il
vecchio parametro dei 27
alunni per classe alle superio-
ri e la possibilità di arrivare
anche a 30 - accusa il' referen-
te di Roma e del Lazio, Mario
Rusconi -. Siamo delusi per-

ché il presidente del Consi-
glio aveva annunciato l'elimi-
nazione delle classi pollaio.
La situazione, invece, rimar-
rà invariata».
Il riferimento è alle dichiara-
zione di Giuseppe Conte che
la scorsa estate disse che non
sarebbero state più tollerate
le classi sovraffollate. Il pia-
no prevedeva spazi maggiori
per gli studenti, che in alcuni
casi sono stati trovati, in altri
no. Qualche esempio: di re-
cente al liceo Democrito di

Roma sono arrivate 10 nuove
aule costruite in bioedilizia
leggera, mentre all'artistico
Enzo Rossi la situazione e dif-
ficile: «Siamo già in sofferen-
za con gli spazi -; racconta il
preside Danilo Vicca -, per il
prossimo anno o riducono il
numero o mi tocca rinuncia-
re a parte delle iscrizioni». An-
che il sindacato degli inse-
gnanti Gilda si unisce al coro:
«L'eliminazione delle classi
pollaio fu un impegno assun-
to dalla ministra Azzolina. E
invece tra pochi giorni gli or-
ganici saranno definiti esatta-
mente con gli stessi criteri,
cioè con classi che, soprattut-
to nelle grandi città, supere-
ranno i 30 studenti».
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