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II rientro in aula

Orari ridotti nelle scuole
I presidi: «Dateci la Dad»
►In ogni istituto mancano in media 10 docenti >Troppi positivi, in quasi tutte le classi
Per rimediare si tagliano le ore di lezione una parte degli alunni deve seguire da casa

It CASO

ROMA iliprern`ic)nooggî le prime le-
zioni .r scuola na'.a per quasi tuffi
gli istituti italiani si ricomincia
Coli le cattedre scicte c'gli (Ji Ori di
lezione ridotti. lezioni elle. di iat-
to, partiranno direttamente in
Dad perché motti r ay[rrn sono po-
sitivi e hanno g ti.i rna°i,ttc, il ceri i1ì-
catC raaedico.'Ir» i docenti e il per-
sonale alta ,21i _}ssemi ad oggi po-
trehhcrn essere almeno SOIE da.
Significa che in ogni scuola nle-
diam;.nte uaeinclìeranrtocirca die-
ci insegnanti. E
allora, a l;3rc i
Conti Coli l'car-
ganízz.azione
della didailica
che si fa sem-
pre più compli-
cata, ci sono i
presidi che, da
qui ai prossimi
giorni, non sa-
pranno come
tamponare le
assenze. Mcaltis-
SUne scuole
calnh`trlarano
gli orari, ritar-
dando l'entrata
e anticipando
l'l,tscittà, Molte
faralll;ik 01)0 50'

I DIRIGENTI CHIEDONO
AL GOVERNO DI
RINVIARE IL RITORNO
IN PRESENZA: AERA
MEGLIO ASPETTARE
DUE O TRE SETTIMANE»

pranno cî7n2c'
organizzai-si,.

]dirigenti so-
no preoccupati
per unii ripr<:'sa
piena di inco-
gnite: -in base
ad una stima
,ipprossiniati•
vaa alrllc In)SiiÍ)i-
h assenze in
Classe - spiega
Antonello Gian-
mini, presiden-
te edcH llssocia-
%iont nU!leln:a-
le dei presidi -
dopo interna
passitanic, considerare clae tra i
docenti e il personale at;=1. cale a
dire personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, potrebbero
;sSC1'n; ,atisJatr. sia per
quarantena sia per sospensione
di quelli non in regola con il vacci-
no, I sospesi oggi do‘re'hi?cro es-
sere circa Le ripercussio-
ni sulla didattica e l'organizzazio-
ne generale soni) E la
presenza quindi parte rla c-L.tl.rdr
cante, con studenti in 1)ad e altri
che escono prima dalle lezioni,
«Il Governo si cr preso la sua re-
sponsabilità politica - sottolinea
~iaatnic~l, - staremo a vedere co-
me andrxnnia le cose. Avevo pro-
posto di pari .ire <'lin 2-3 settimane
di dad. per dare la possibilità alle

laln ig,l ie d i 1.ncttcr5 í in paro con Ic
vaccinazioni ai ragazzi, l, garan-
tire ïe m asc iac"r lne 11fp2 a tutti e di
portare avanti per tutto il mese
111M massiccia campagna di t('-
tiral; per Ve'rrnc;rrc' Se ii sistema
riesce a praticare i tamponi. Ma la
proposta ¡tori estata accolta: pur-
troppo temo che la ieri-mistica dei
teste dei traac'clanrcntc, non sita mi-
gliorata nspeito al passato e c'è il
rischieachcla scuola ah[oacinotizia
dei risultati dei tamponi t-lTe!trit;
solo diversi giorni elclpm.

Negli ultimi giorni. ancora di
più r9`+pC1tCï ;I quanto wi'1'C1niVal a
dicembre, prima della chiusura
delle scncale, si stanno registran-
do forti cüfflec.11tàt nell'effettuare il
testine- tempestivamente e. allo
stesso tempo, stanno irrivandi.r
lle scuole crttllTcalitii isolameli-

ti e positività. lo nMescütl2itDn im-
pressionante di segnalazioni che
rischia di mettere in ginocchio la
scuola, gi;) alla purtt'.nza.E rosi ie-
ri ai ministro all'istruzione, Patri-
zio Bianchi, e' arrivata lettera
firmata da circa NIH) dirigenti sco-
lastici che elliedonc dr restare in
clad lino a linc gennaio. ,,rx, pochi
giorni dall'inizio d'elle lezioni do-
po la pausa n.rt,rlizi,a, durante la
quale non ci siamo mai lerrnati
stisma assistendo con preoccupa-
zione zionc esc'aute ali íac.,L.itic)n di
assente - scr:cnnwa i presidi - ab-
biamo personale sospeso perché

raon in rcgol<z con la vaccinazione
obbligatoria e, egni giorno di piia,
personale positivo al Loc,;cl, che
11011 potrli prestare servizio e
nemmeno pott i avere, nell'imme-
diato, nn Sr)Stitlrttl Si l'driil dl rltr-
nle'll 3111S.sinii. mai visti prima».

LE ASL
1 dirì;cnli ititcrcc)al,;onc) anche
sulle drlticoltadelle proto-
collo d3 (eSa;Uric f,l'21 casi ti1'",a4"41;
sulle aziende sanitarie. che norl
riescono pìù k garantire antirc rapidit3
per i tamponi, C'ola conseguente
prolungato isolamento degli stu-
denti e del personale», F così i
giorni in Dad si moltiplicano. Sul
caos scuola e intervenuta anche
la Fondazionei;irnbe ,,l.e misure
per la sicurezza nelle scuole sono
rntir!1trClt'Iltl per cliltarl' tl ricorso
a la dad e^ introducono regole
complesse c difficili da applicate
Con i servizi di sanità pubblica già
ü'r soenac.carie ,r> Ma il ministro
Dianchí, d'accordo con il premier
Drti~tn, resta stilla linea della ri-
]mrtenztt in presenza, senta pro-
roghe sulla data previsti!, tra il i e
i1 11t,t_e'nn,aio. Dai ministero di via-
le Tt astcvc're lanncr saper r che i
dlpertlrnenti ceanllnner a]anDFI d:€-

re supporto alle scuole í'onl'lielp
(lesi( e resteranno Iliont-
tortsi„iD(#i ev('ntu3li criticata.

Loren;a Loia.cono
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TAMPONI IMPOSSIBILI
PER GLI STUDENTI
In questi giorni gli studenti
denunciano l'impossibilità
di fare i tamponi necessari
per uscire dalla
quarantena. Nella foto. i
test eseguiti direttamente
in un liceo di Pescara

Le regole della quarantena a scuola

NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (0-6 ANNI)

Classe inquarantena
per 10 giorni
ali' contagiato

PRIMARIA

Fino al 28 febbraio test

gratuiti sette farmacie

per gli studenti dette

secondarie con la ricetta

dei medico di base

1 contagiato   Alllcsorvedlllanza
1 test irr,t[áenieo subite i 1 dopo G yiciml

2 o più contagiati -  Intera classe in Dad per 10 giorni

SECONDARIE (I E II GRADO)

1 contagiato

2 contagiati

Autosorvetitnza
üdbfigo dl n'ras herína Ffp2

Dad dl 10 giorni per non vaccinati
Dad di 10 giorni per vaccinati e guariti
da 120 giorni
Resto della classe in euterorveglianza

Dal 3 contagiato Intera classe in Dad per 111 giunti

L'Lc.3n.t lah
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