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ILMATTINO Benevento

All'insegna delle tensioni il rientro in presenza delle superiori. Potenziamento trasporti, disagi in valle Vitulanese

Scuola e «dad», è polemica
Pd contro Mastella: «Pressioni sui dirigenti con i suoi post». La replica: «Accuse sterili»
Antonio N. Colangelo

Ccuola, è il momento della
verità per il piano trasporti

dedicato ai pendolari degli isti-
tuti superiori e per le misure an-
tiassembramento all'esterno de-
gli edifici. Ieri pomeriggio l'im-
provviso forfait di una ditta che
opera tra la Valle Vitulanese e il
capoluogo ha complicato i pro-
grammi di diverse famiglie. A
rendere teso il clima della vigi-
lia anche la polemica tra il Pd e
il sindaco del capoluogo Cle-
mente Mastella circa l'opportu-
nità di «sponsorizzare» il ricor-
so alla Dad su richiesta attraver-
so post sui social. Il primo citta-
dino ha respinto i rilievi.

A pag. 23 Un'aula dell'istituto alberghiero di Benevento

II territorio, i nodi

«Pressioni per la Dad»: è polemica
›Pd contro Mastella: «I suoi post hanno spiazzato i dirigenti» >Nodo trasporti per il rientro delle superiori, primo forfait
La replica: «Accuse sterili, non ho mai voluto intromettermi» Contagi a Castelpagano e Circello, aperture «stop and go»
  sponsabilità di tutti gli ammini-LIno agrodolce la riapertura degli raddoppio delle corse elaborato

c~ixl.. stratori, e in particolare dei sin istituti superiori. «Sono conten- da prefettura e Unisannio (peral-
daci, è quella di garantire la situ- to per gli studenti sanniti che fi- tro proprio ieri una ditta operan-

Antonio N. Colangelo rezza degli istituti e il buon fun- nalmente avranno la possibilità te in valle Vitulanese ha fatto sa-
zionamento del servizio dei tra- di tornare tra i banchi di scuola pere che con le nuove modalità

Botta e risposta tra Pd e ammini- sporti pubblici - prosegue il Pd -. ma, al tempo stesso, inevitabil- non riuscirà a garantire il servi-
strazione comunale e polemi- Chiediamo alla politica tutta di mente preoccupato per l'anda- zio), il rischio di assembramenti
che sull'odierno rientro in aula essere più responsabile e di sup- mento epidemiologico che non all'esterno degli edifici, l'effi-
che assumono anche connotati portare presidi, docenti e perso- ci autorizza certo a dormire son- cienza del rientro al 50% degli
politici. Nel giorno della riaper- nale della scuola affinché l'anno ni tranquilli e ci obbliga alla studenti in presenza per ogni
tura degli istituti superiori, ad scolastico possa svolgersi in si- massima prudenza». Dello stes- classe e il restante in dad (ipotesi
infiammare un clima già profon- curezza. Basta con gli scaricaba- so avviso Antonio Di Maria, pre- scelta dai dirigenti locali in se-
damente segnato da timori e per- rile, è giunto il momento di assu- sidente della Provincia. «La ria- guito alle raccomandazioni di
plessità, sono gli esponenti del merci tutti le nostre responsabi- pertura degli istituti superiori De Luca e che potrebbe causare
locale circolo del Pd che, in una lità e di lavorare con buon senso rappresenta un importante pas- problemi per via delle infrastrut-
nota in cui esprimono massima e serietà per permettere ai nostri so in avanti verso il tanto atteso ture di rete carenti), i principali
solidarietà al mondo scolastico studenti di vivere la scuola con ritorno alla normalità. Vedere le aspetti che destano preoccupa-
sannita, lanciano una frecciati- serenità». nuove generazioni recuperare zione. A Castelpagano chiusura
na al sindaco Mastella, reo, a lo- Perentoria la risposta di Mastel- la quotidianità scolastica è moti- di tutte scuole prolungata all'8
ro dire, di aver messo pressione la, il quale respinge le accuse e vo di soddisfazione e piacere ma febbraio. A Circello problemi al-
ai dirigenti negli ultimi giorni. preferisce non dare troppo peso guai ad abbassare la guardia: in- la primaria per un caso di Covid.
«Il compito della politica è di alle parole del centrosinistra: vito i ragazzi al massimo senso Il sindaco Golia in post su face-
supportare presidi e docenti nel «Non ho mai messo pressione ai di responsabilità e auspico si ri- book: «Scuola chiusa fino al 2,
difficile compito che stanno por- dirigenti scolastici, con cui tra prenda senza criticità fino al ter- aperte infanzia e medie».
tando avanti - si legge nei pas- l'altro si relaziona proficuamen- mine della stagione. Come Pro-
saggi salienti del comunicato di- te l'assessora all'istruzione Ros- vincia - conclude Di Maria - ab- IL LUTTO
ramato ieri-. Invece, èproprio di sella Del Prete, e mai mi sarei biamo fatto il possibile, interve- Quella di ieri, infine, è stata una
sabato scorso l'ennesimo mes- permesso di intromettermi in nendo laddove necessario e gli giornata di lutto per il mondo
saggio su Facebook del sindaco scelte di natura didattica, man- istituti sono pronti a riaccoglie- scolastico sannita, funestato
di Benevento Clemente Mastella cando di rispetto alla professio- re gli studenti in sicurezza». dall'improvvisa scomparsa di
che, tra un viaggio e l'altro a Ro- nalità e all'impegno da loro fino- Raffaele Salomone Megna, ex
ma, ha trovato il tempo per fare ra profuso. Io ho esperienze di LA MOBILITA docente e sindacalista Gilda, ri-
pressione sui dirigenti scolastici insegnamento, conosco bene le Stamattina, dunque, sarà il pri cordato per l'impegno profuso
affinché gli studenti non rientri- dinamiche scolastiche e per mo giorno di piena attività didat- negli anni a difesa della scuola e
no nelle classi - è l'accusa mossa chiamarmi in causa dovrebbero tica per le scuole di ogni ordine e della cultura, e per generosità,
al primo cittadino che nei giorni trovare argomentazioni più se- grado, e i fari saranno puntati disponibilità e competenze pro-
scorsi aveva definito saggio con-rie, e non lanciarsi in polemiche sui nodi che hanno attanagliato fessionali che ne avevano sem
sentire di restare in Dad ai geni- sterili e in questo momento la ripresa nelle ultime settima- pre contraddistinto i modi.
tori che ne avessero fatto richie- inopportune». Archiviata la que- ne. L'impatto del piano per la
sta -. In questa fase storica la re- relle, Mastella commenta con to- mobilità extraurbana basato sul
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I PREPARATIVI Un'aula dell'istituto alberghiero: i banchi,
oltre ad essere distanziati, saranno occupati «a scacchiera»
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Scuola e "dad>,, è polemica
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-Pressioni perla Dai i»: è polemica
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