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Ancona

di Pierfrancesco Curzi

«Rispettare il limite di 20 alunni
per classe e presenza di alunni
con disabilità; consolidare la
presenza di un assistente tecni-
co in tutte le scuole del primo ci-
clo; assumere a tempo indeter-
minato il personale precario
con tre anni di servizio». Il flash
mob del mondo della scuola da-
vanti alla sede della prefettura
coglie nel segno. Ricostruita,
con le misure disposte dai de-
creti di sicurezza sul distanzia-
mento, una classe tipo in piazza
del Plebiscito: 30 sedie, distan-
ziate di almeno due metri una
dall’altra, la cattedra lontana e
sopra i metri di legno per misu-
rarne il rispetto delle distanze.
Ecco come la classe si ingrandi-
sce e raddoppia la sua cubatu-
ra, un’aula simulata di 30 alunni
considerando la distanza socia-
le di sicurezza prevista nei pro-
tocolli. Insomma, una simulazio-
ne all’aperto per far comprende-
re al meglio cosa attende stu-
denti, insegnanti e personale
Ata a settembre.
«Abbiamo voluto dimostrare –
denunciano Paola Martano
(Snals Confsal), Lilli Gargamelli
(Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl
Scuola) e Claudia Mazzucchelli
(Uil Scuola) – come sarà impos-
sibile a settembre ripartire nelle
classi. Gli spazi non sono suffi-
cienti, non basteranno i pannelli
di plexiglas per risolvere i pro-
blemi, ma soprattutto manca il
personale. Sono almeno 2mila
gli insegnanti che mancheran-
no al via delle lezioni a settem-
bre, i precari andavano stabiliz-
zati, specie quest’anno dopo
l’emergenza Coronavirus, per
non parlare del personale Ata».
La scuola marchigiana è scesa

in piazza ieri mattina per manife-
stare tutte le preoccupazioni di
lavoratori, famiglie e studenti
nei confronti di un ritorno in
classe a settembre, impensabi-
le stando le attuali disposizioni
del Ministero. Nelle Marche ci
sono 1.299 sedi scolastiche divi-
se tra infanzia (489), primaria

(435), primo grado (220) e se-
condo grado (155) che apriran-
no le porte a 208.144 alunni (di
cui 6.940 disabili). Per loro so-
no state previste 10.045 classi:
«La media matematica non si
traduce in realtà una volta cala-
ta, caso per caso, sui territori –
attaccano i sindacati – Abbiamo
stimato, sulla base delle tabelle
dell’Ufficio scolastico regiona-
le, situazioni di sovraffollamen-
to con numerose classi da oltre
30 studenti. La soluzione, però,
non può essere rappresentata
dalla didattica a distanza e ridu-
cendo il tempo di presenza a
scuola. Sarebbero penalizzanti
sia per chi studia, sia per le fami-
glie chiamate a sostenere avvi-

cendamenti e turnazioni in aula
dei figli. Non vogliamo per loro
una scuola a metà».
La delegazione sindacale è sta-
ta ricevuta dal viceprefetto che
ha accolto le motivazioni dello
sciopero e della protesta. A por-
tare vicinanza ai lavoratori c’era-
no il presidente del consiglio re-
gionale Antonio Mastrovincen-
zo, il garante per l’infanzia, An-
drea Nobili e Rosalinda Ricciar-
di, responsabile dell’associazio-
ne ‘La strada di Erm’ che si occu-
pa di riabilitazione per bambini
che soffrono di disturbi dell’ap-
prendimento e autismo: «Se per
i bambini normodotati sarà diffi-
cile, può immaginare il dramma
per questi bambini e ragazzi»
commenta la Ricciardi.
Sul personale scolastico si cal-
cola che le scuole marchigiane
avranno a disposizione 18.673
docenti oltre a 4.792 insegnanti
di sostegno. Servirebbero oltre
2mila docenti e circa 1000 ata
in più. I docenti che hanno aderi-
to allo sciopero, una sessantina
i presenti, si sono seduti sulle se-
die dell’aula allestita a cielo
aperto mostrando dei cartelli
sui quali sono state apposte di-
verse scritte tra le quali: «Lo
sciopero per una scuola sicura
per gli studenti e per chi lavo-
ra», «Ridurre il numero di alunni
per classe» e «Potenziare gli or-
ganici del personale docente e
Ata«
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«Sarà difficile per i
normodotati, ma
ancora di più per gli
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Secondo i sindacati
gli spazi non sono
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Presenti anche il garante
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Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo. «Investire
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investire sul futuro» hanno
detto portando la loro
solidarietà
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