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Scuola, ingressi scaglionati e ore da 50 minuti
Il titiur prepara la circolare in vista del ritorno in aula di

gli esami, ormai davvero vi-
cini. «Un segnale di grande
sensibilità», dice Maddale-
na Gissi, segretaria della Ci-
sl Scuola, che spera «di ave-
re indicazioni certe sul trac-
ciamento e sull'uso delle ma-
scherine FFP2 come indica-
to dagli scienziati». In ogni
caso, l'esito della riunione
sarà condiviso con il Cts che
si esprimerà su questi temi.
E in settimana, ha annuncia-
to la ministra Mariastella
Gelmini, ci sarà un tavolo
con i colleghi delle Infra-
strutture, dell'Istruzione e i
presidenti delle Regioni do-
ve si affronteranno «i temi
della logistica», a comincia-
re da quello cruciale dei tra-
sporti. «Ci vorrà il traccia-
mento per individuare in
tempo eventuali contagi a
scuola, ma il ritorno in clas-
se almeno per un mese è un

Si scrive ripartenza, si legge
scuola. A partire dal 26 apri-
le, gli studenti torneranno in
presenza. «Un rischio ragio-
nato, non folle», assicura il
ministro della Salute Rober-
to Speranza, che definisce l'i-
struzione «architrave della
nostra società». Il ministero
sta lavorando a tappe serrate
in vista del rientro in classe di
tutti gli studenti, ma i proble-
mi non mancano. Due su tut-
ti: i trasporti e, come segnala-
to dai presidi, il sovraffolla-
mento degli istituti, con l'im-
possibilità in molte classi di
mantenere il distanziamen-
to. Con il rischio che in questi
casi, il ritorno alla Dad sarà
una conseguenza obbligata.
Oggi è previsto un incon-

tro tra il ministro dell'Istru-
zione Patrizio Bianchi e i sin-
dacati per fare il punto sui
protocolli di sicurezza e su-

tutti gli studenti. Ire Regioni lanciano l'allarme trasporli
uscita dalle scuole». Il mini-
stero di Bianchi sta preparan-
do una circolare che ricorde-
rà alle scuole cosa è possibile
fare per evitare assembra-
menti, come ingressi scaglio-
nati, appunto, ore da 50 minu-
ti, didattica digitale integra-
ta, turnazione. Parallelamen-
te vanno avanti i tavoli prefet-
tizi per le aperture delle scuo-
le superiori. Il ritorno al
100% in presenza rappresen-
ta però un rischio per i presi-
di: «La scuola è un luogo natu-
rale di assembramento - spie-
ga Giannelli - Se si torna al
100% in molte aule non sarà
possibile rispettare il metro di
distanziamento. In questo ca-
so la scuola si vedrà costretta
a ridurre la presenza dei ra-
gazzi e alternarla alla dad, fa-
cendo rotazioni. Bisogna va-
lutare questo rischio». R.I.—

fatto doveroso», ribadisce
Gelmini.
Dal 26, in zona gialla e

arancione tutte le scuole sa-
ranno in presenza al 100%.
In zona rossa le lezioni si svol-
geranno in classe fino alla ter-
za media (ora è fino alla pri-
ma), mentre alle superiori
l'attività si svolgerà almeno
al 50% in presenza. A preoc-
cupare sono ancora i traspor-
ti, sempre troppo affollati,
«un tema che riguarda so-
prattutto gli alunni superio-
ri». Le Regioni temono di re-
stare con il cerino in mano:
«C'è un limite fisiologico rap-
presentato dal numero insuf-
ficiente di bus - dice senza
mezzi termini il presidente
dei governatori, Massimilia-
no Fedriga -. Insieme ad Upi
ed Anci abbiamo chiesto un
incontro al Governo per rive-
dere gli orari di entrata ed O RIPRODUZIONE RISERVATA
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