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ANCONA La scuola scende in
piazza e porta con sé banchi e
sedie per simulare un’aula da
30 alunni ai tempi del Covid.
Un flash mob di protesta di
fronte alla Prefettura organiz-
zato per lunedì dalle segreterie
marchigiane di Flc Cgil, Cisl
Scuola,Uil Scuola eSnals Conf-
sal, chesi inseriscenellagiorna-
tadi scioperonazionaledel set-
tore indetta appuntoper l’8giu-
gno.

Ledistane
In piazza del Papa verranno
mantenute ledistanzeanti-con-
tagio previste dalla legge e, al
tempo stesso, si mostrerà visi-
vamente lacomplessa situazio-
ne che affronteranno le scuole
a settembre, ponendo i rifletto-
ri su tutti i nodi irrisolti in vista
della ripresadelle lezioni. Lera-
gionipercuidocenti epersona-
le Ata incroceranno le braccia
riguardano«lerisposte insoddi-
sfacentidelministerodell’Istru-
zione per far fronte all’accre-
sciuto fabbisognodi personale,
alla dotazione dimateriali igie-
nico sanitari per studenti e per-
sonale, alla necessità di evitare
il sovraffollamento delle aule e
di tutelaregli alunnidisabili, al-
lamessa in sicurezza degli edi-
fici. Se davvero si vuol tornare
in sicurezza alle attività in pre-
senza, non bastano piccoli ag-
giustamenti, servono investi-
menti straordinari», denuncia-
no le segretarie regionali Lilli
Gargamelli (Flc Cgil), Anna
Bartolini (Cisl Scuola), Claudia
Mazzucchelli (Uil Scuola) e
PaolaMartano(SnalsConfsal).

Inodi
I nodi nazionali sull’annosa
questione della stabilizzazione
dei precari e sulla modalità di
immissione in ruolo si intrec-
ciano poi con le diatribe regio-
nali, con le sigle che puntano il
dito controun«Ufficio scolasti-
co regionale capacedimuover-
si soltanto per algoritmi». La
preoccupazione maggiore ri-
guarda ladotazionedell’organi-
coe laconseguentedistribuzio-
nedegli studentinelleclassi, so-
prattutto in un anno particola-
recomequello chepartiràaset-
tembre, quando dovrà essere

garantito il distanziamento di
almenounmetro tra le sedie in
scuoledovegiàora leaule risul-
tavanofintroppoaffollate.

Ilconfronto
Nei giorni scorsi è andato in
scena un aspro botta e risposta
tra le parti, rimaste arroccate
sulle rispettive posizioni. Da
una parte, il direttore generale
dell’UsrMarcoUgoFilisetti sot-
tolinea come nelle Marche,
considerando anche i docenti
di sostegno, ci sia un rapporto
insegnati-alunni di 1:10. Questo
ancheperché, per l’anno scola-
stico 2020/21, si registra una ri-
duzione complessiva di circa
4mila alunni iscritti a fronte di
unnumero di docenti assegna-
to dal Ministero rimasto pres-
soché invariato: 17.219 per il
prossimo anno contro i 17.260
di quello appena concluso.
«Tra le oltre 10mila classi isti-
tuite non risultano sovraffolla-
mentie tantomenounnumero
dialunnipariosuperiorea30»,
puntualizza Filisetti, ma i sin-
dacati pongono l’accento su
esempi come il liceo Rinaldini,
dove ci sarà un’unica prima
con 29 ragazzi, oppure classi
con 25 alunni di cui tre con di-
sabilità, come a Falconara: si-
tuazioni cherischianodidiven-
tare ingestibili, anche alla luce
dellamisura del distanziamen-
to.
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Scuola nel post-virus?
Prove di aula in piazza
Lunedì i sindacati simulano una lezione con cattedra e banchi sotto la Prefettura
«Così potrete vedere la situazione complessa che si dovrà affrontare a settembre»

L’iniziativa

LANUOVAVITA, L’ISTRUZIONE

Pie Venerini, l’abbraccio con le maestre
ANCONAGlialunnidelleultimeclassidei
cicliscolasticidelleelementariemedie
delleMaestrePieVenerinivivrannoil
loroultimogiornodiscuolain istituto,
incontrandosiedabbracciando
“virtualmente” i lorocompagnied
insegnanti.Nelprimopomeriggiodel15
giugnolesuoreeiprofessori
accoglierannoibambinidellaquinta
elementaree iragazzidi terzamedianel
campettodellaparrocchiadiSan
FrancescoalleScaleperconsegnare loro

simbolicamenteundiplomadimerito
conilcappellinoeunminiricordo.A
seguire,alle 19,messaall’apertopertutta
lascuola,coninsegnanti,alunnie
famiglie.Nonlatradizionalefestadi fine
anno,dunque,maunamessa,che
naturalmentesisvolgeràsecondole
cautelefissatedaiprotocolli sanitari:
sanificazione,mascherine,
distanziamento.Perdipiùall’aperto.
«Pernoiè importantissimocheiragazzi
sivedanoesisalutino–diceSuorMaria

Pucciarelli–speciequellidi terzadella
ScuolaSecondaria IGrado,cheda
settembreinizierannounnuovo
percorsodistudi:nonpotevamo
rinunciareaquestoritodipassaggio,che
segneràcomunquelelorovite».E
siccomeildomaniègiàoggi,«dal 15
giugnoriprenderàilcentroestivo,quindi
peripiùpiccoli lapossibilitàdicorreree
giocareeperchéno,ricominciareda
doveeravamorimasti».
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Il 15 giugno incontro con il rispetto delle norme

«INVESTIMENTI STRAORDINARI
PER TORNARE IN SICUREZZA
ALLE ATTIVITÀ IN PRESENZA»

Striscioni e disegni dei piccoli alunni
Ultimo saluto delle famiglie agli istituti
7 «Ci rivediamoasettembresicuri inaula».
Decinedistudenti,genitorie insegnanti,
appartenentialcomitato localedelmovimento
PrioritàallaScuola,sisonoritrovati ieridavantia
variescuolediogniordineegradodel
capoluogo,persrotolarestriscionieappendere
disegniraffiguranti i desiderideglialunniele
speranzedelle famiglie invistadel ritornosui

banchi.L’iniziativapuntava inparticolarea
richiamarel’attenzionedelle istituzionisul
problemadellacarenzadispaziall’internodegli
istitutiscolasticidi fronteallemisuredi
distanziamentosocialeprevistedallanormativa
per ilcontenimentodelladiffusionedel
Coronavirus.
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