
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-01-2022
1+5~1 ~ "maga°

Scuola, orari ridotti per Covid
>Mancano all'appello 80mila insegnanti, gli istituti di tutta Italia costretti a tagliare le lezioni
>Obbligo di vaccino, la sanzione di cento euro sarà una tantum. Nuovo picco di casi: 219mila

ROMA Scuola, orari ridotti per
Covid. Mancano all'appello
8Onmila insegnanti, gli istituti di.
tutta Italia costretti a tagliare le
lezioni. Entro 1.1 febbraio gli
aver 50 dovranno mettersi in re-
gola almeno con una dose: la
sanzione di cento euro sarà una
tantum. Nuovo picco di casi: in
un giorno 219 mila, ospedali
verso il codice nero. «A Napoli
dovremo scegliere chi salvare».
E a Palermo allestiti ospedali da
campo.

Allegri, Conti, limito
Evangelisti, Loiacono, Pirone
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Il 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

IL CASO

ROMA Riprendono oggi le l,rinaee le-
zioni a scuola ma per quasi tutti
gli istituii na si l'ica?illincÍ;1
cari le cattedre vnoie e gli orari di
lezione ridotti. Lezioni che, difiu-
to, partiranno direttamente in
faad perché molti i,a,tiazci sono po-
sitivi e hanno ' ii inviate il certifi-
cato naeclie<a. Tra i docenti e il per-
sonide ara gli assenti ad oggi po-
trefobuo essere almeno hiatils.
Slgnila„ a che in ogni scuola ine=
diarilentC na due !lediamo circa die-
ci in5c4n<n11i- E
allora, a Fare i
conti con l"trt`-
~21tiË.'z,a~lto]te

della didattica

che si fa sem-
pre più compli-
cata. ci sono i
presidi clic, da
qui ai prossimi
giorni, non sa-
pranno carne
tamponare le
assenze. Moltis-
simo scuole
cami7leraar.n(1
gli orari. ritar-
dando l'entrata
e anticipando
l'uscita. Molte
famiglie non sa-
pranno t1711e
oI;ganr eGarsi.

l el]I Í C91Ci SO-

tlo i?le'+it'e'iaprati
per una ripresa
piena di inco-

gnite: «In base
ad una stima
Approssimati-
va sulle possibi-
li .assenze in
classe spiega.
AntonelloGinn-
nelii, presida"n-
te dell'Associa-
zione naziona-
le dei presidi -
dopo un primo sondaggio interno
possiamo considerare elle tira i
docenti e il personale aia, vale a
dire personale sonale eamrninistrativo
tecnico e ausiliario, potrebbero
esserci lS()naila assenti. sia per
quarantena sia per sospensione
di g nel li non in regola con il vatrri-
❑o. i sospesi oggi dovrebbero es-
sere circa llmila'>. Le ripercussio-
ni ni stalla didattica e l'ort; trti..z;:uio-
ne generale aie: sono inevitabili, E la

presenya quindi parte già claudi-
cante, tii7i1 studenti in D<;d ealtr-i
che escono prima dalle lezioni.
«II Governo si +' preso I,1 sua t'e-
spt_1n5a[oidit<a politica - sottolinea
Giannclli - starenlar .a vedere co-rte 

)indr:Rilaao le cose. Avevo pro-
posto di partire con 3-3 settimane
di dald, per dare la possibilità a11e
ianai, licdi inetto-si in paro con le
vaccinazioni ai ragazzi, di garan-
tire 'di lai,isclierilae 1-'tp2 a tutti celi
portare avanti per taittO il tDelilC

una m ssi.ci<t campagna di [e-
stim,ti; per \el`it eire se ai sistema
raese tpraticare- tamponr.11lalaa

pi-npost:i non e sta-taa accolta: pur-
i rralrpo temo elio la tr r'nplstic,a dei
test e del tracciamento non sia mi-
gliorata rispetto al passato ec'c il
risrltíoche la scuola  ab,ab,a itc'tizia
dei risultati dei tnm17311i c íIéttatatl
solo diversi giorui tíopn,i.
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Negli ultimi incorº eli
pia rispetto a quanto avveniva Ft
dicembre prima della chiuswrta
delle scuole, si stanno registran-
do do forti difficoltà nell'effettuare il
lrstint; tempestivamente t, Ltlln
stesso tennll0, stanno artiC`tlndtJ
;Itl!cscuok ecrtiiicdii di iaolan7Cn-
ti e positività. lai aln'Lsutllt]tiuta iru-
(a] cssio]aaltte di sc.gnaitltieani che
rischia dr mette e rr ginocchioo la
scuola, già alla p u tenza. i, osi ie-
ri i cil m]i i tro all'istruzione, unione Patri
zio l•tiarlctlr, e' arr rtat:, IIn,! lettera
firmata da circa (5.t io dirine nti sco-
lastici che c'hredc:n+.i di restare in
dad Finca r hrtc gennaio. ,A pochi
iorlli dall'inizio delle lezioni do-

n~

'I
I rTF ]

..~ ~.

~

--

f',1 •

~ ~F•-~ ~ -~~.

~ - •s ~ —

po la pau.su natalizia, durante la
pr.alc non ul si~trïic~ n~i~l reI ralati.
stiamo assistcnda con preoccupa-
zione crC's.cnte .tli'cscttlation di
assenze scrivono ì presidi -, h
i7i:tnlo personale' sospeso perché
non in r ct,t7la C'Ota la V3CCindZLfJlle
nhhligatnria t°, ogni gìr di pio
per,nn,ale positivo a! C otritt che
non patria prestare servizio e
RCiTt]ite]tUpUtrLi a`t't're.11ClYilldane-
diato. un sostin_rto. Si Parla di nu-
meri altissimi, malvisti, fTriljlra%

LEASL
I dirigenti intervengono tinche
sulle ditficnitil delle. , sl: ll proto-
collo eli gestii—(ne dei casi gravar

o.

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

sulle aziende sanitarie. che nr,n
riescono piii a garantire i.alrldít.t
per i tamponi,~con conseguente
proiung.a;o lScA.ilnCn;o degli stu-
denti e del personale,. F cosï i
giorni in Dad si moltiplicano. Sul
c1t7s scuola c intervenuta ailtale
la Fondazione Ginlbe: «i c nlisure
per la sicurezza nelle scuole sono
insttf,'îeletlti per evitare il ricorso
alla deul innoduccnut regole
compiesse et difficili da ,tpplicttrt',
con i servizi dis r ]tìpubblicaLia
in sUAr _,,Lld -iCh . Ma il Lrta.iStrU
i3ïi3iac hi d'accordo con il premici-
Draghi, resta sulla linea della ri
ptat'tCn7 t i77 presenza. titFZa pro-
roghe stilli:: data prevista, t.t ]sla, tra i9 t`p.

il itli o,ennaio.Dal ministerodi trittm
ie Trastetvere fanno sapere che i
dipirtlillL'nti ('íYntinue'rrrinf7.3 du-
re supporto alle sc.t:r'-.e Cun l'hClp
(lesi, e resteranno sul Invlti-
ttaraggiodicucntu ali critrcitl:.

torcna Loiaconp

I DIRIGENTI CHIEDONO

AL GOVERNO DI

RINVIARE IL RITORNO

IN PRESENZA: «ERA

MEGLIO ASPETTARE

DUE O TRE SETTIMANE»

Le regole della quarantena a scuola

E NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA (0.8 ANNI(

Cfas>e n quarantena
per II) glomi
ali.' contagiato

PRIMARIA

Fino al 28 febbraio test
gratuiti nelle farmacie
per gli studenni utile

secondarie con la ricetta
del medico di base

i contagiato Autasorvegtwiza
I test ant]genito subito t l dopo 5 gi=orni

2 o più contagiati - _ r t era r.lc,5se in Dad per 10 gira ni

SECONDARIE (I E li GRADO(

1 contagiato

2 contagiati

Obbliga cfi rnasc:iietana Fip?
Dad dl IO germi per n~un vo~.u~:m_.      .  
Dad dl t0 giorni per vaccinati e tiu.,,
da 120 gierni
Resto delta classe in a.ttosorveplian: ,

interactasse rn Qad per lÓ giorniOat 3' contagiato 4

L'tgrNur,
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