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Negli istituti si studiano le nuove sistemazioni di banchi e arredi
Ancora da stabilire come verranno distribuite le mascherine

Aule e organici• A meno di due mesi dal via
non ci sono spazi adeguati
Il rischio di orari ridotti

unquelloe  manca alladi didatticaampio a distanricorsoza
La scheda

• A settembre
riapre la scuola,
ma per ì 115%
degli alunni
non c'è spazio

• Un cruscotto
informatico
calcolerà
automatica-
mente
la capienza
delle aule

• Raccoman-
dati i test
sierologici per il
personale e la
mascherina
per gli alunni
dai 6 anni in su

e scuole riapriranno a
settembre, sì. Ma co-
me? A meno di due me-

  si dalla prima campa-
nella, i presidi trascorrono le
loro giornate con il metro in
mano, misurando e spostan-
do banchi e arredi, mappan-
do aule, palestre, laboratori e
corridoi: tutti gli spazi recu-
perabili per far posto agli stu-
denti rispettando le regole del
distanziamento. Ma per
quanti sforzi facciano, come
riconosciuto dalla stessa Lu-
cia Azzolina, non c'è spazio
per i115% degli alunni italiani:
1,2 milioni di bambini e ra-
gazzi. La ministra ha evocato
più volte la possibilità per gli
enti locali (proprietari delle
scuole) di stringere accordi
con cinema, teatri e musei o
di recuperare caserme e scuo-
le dismesse, ma ormai c'è
tempo solo per interventi di
edilizia leggera o per delle
tensostrutture in cortile, non
certo per rimaneggiamenti
importanti per rendere agibili
e sicuri spazi chiusi da tempo.

La distanza
Azzolina continua a promet-
tere ai presidi sempre più in
affanno che presto, prestissi-
mo il ministero metterà a loro
disposizione un cruscotto in-
formatico che permetterà di
calcolare automaticamente la
capienza di ogni aula, ma per
il momento loro continuano a
navigare al buio fra indicazio-
ni spesso contraddittorie (ve-
di alla voce: rime buccali, me-
tro statico e dinamico) e si-
mulazioni dei nuovi layout
delle aule che cambiano da
regione a regione: chi posi-
ziona i banchi a nido d'ape,
chi a scacchiera, chi a coppie_
L'ufficio scolastico del Lazio
per fare più posto ha proposto
perfino di eliminare la catte-
dra sostituendola con un ban-
co addossato al muro.

I banchi
Per la sicurezza degli studenti
servono tre milioni di nuovi
banchi monoposto. Il com-
missario per l'emergenza Do-
menico Arcuri ha promesso

che arriveranno tutti entro il 7
settembre, quando cioè le
scuole dovrebbero già essere
aperte per le lezioni di recu-
pero. Il bando sarà pronto
mercoledì ma entro lunedì al-
le ig i presidi dovranno invia-
re le loro richieste al ministe-
ro

Le assunzioni
La vera partita — quella su cui
si gioca il braccio di ferro fra
ministra e sindacati — è quel-
la degli organici. Secondo ìl
loro calcolo, con i soldi stan-
ziati finora (1,4 miliardi nel dl
Rilancio, a cui Azzolina ha
promesso di aggiungere un
ulteriore miliardo) si potreb-
bero assumere da settembre a
giugno poco più di 56 mila
supplenti e 16 mila. Ata, che
suddivisi fra 8 mila scuole
corrispondono a 7 insegnanti
e 2 fra assistenti/bidelli in più
a istituto. I primi basterebbe-
ro a garantire al massimo 3o
ore settimanali in più per 5
gruppi scolastici aggiuntivi
alle elementari e 4 alle medie
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e alle superiori. I secondi non
riuscirebbero ad assicurare
nemmeno le pulizie.

Meno ore o più «Dad»
I sindacati temono una tosa-
tura importante del tempo
scuola, con lezioni da 40-45
minuti al massimo, e un ora-
rio ridotto anche per far fron-
te alla necessità di scaglionare

ingressi e uscite. Soprattutto
per i ragazzi delle superiori
che affollano i mezzi pubblici.
Del resto, nonostante la mini-
stra abbia smorzato il riferi-
mento alla didattica a distan-
za, per i più grandi è molto
probabile che una parte delle
lezioni continui in forma digi-
tale.

I prof fragili
È rimasta in sospeso anche la
questione dei docenti fragili
(un prof su due delle superio-
ri e uno su tre alle elementari
ha più di 55 anni). Si era già
posta durante la Maturità ed
era stata risolta autorizzando i
commissari a rischio a restare
a casa. Ma durante una nor-
male ora di lezione il prof non
può certo restare a casa la-
sciando gli alunni soli in clas-
se (anche se un gruppo di do-
centi ha già avanzato una peti-
zione in questo senso).

Le mascherine
Per ora il ministero si è limita-
to a raccomandare al persona-
le scolastico di sottoporsi, pri-
ma dell'inizio della scuola, al

test sierologico (e in caso di
positività al tampone). Quan-
to a bambini e ragazzi sono
previsti solo test salivari a
campione. Sui io milioni di
mascherine al giorno che Ar-
curi si è impegnato a garanti-
re a studenti e prof, c'è ancora
un punto di domanda. Tutti
gli alunni dai 6 anni in su so-
no tenuti a indossarle ogni
volta che si alzano dal banco e
quando non è possibile ga-
rantire il metro di distanzia-
mento. Ma il Cts si è riservato
di aggiornare la decisione a fi-
ne agosto, in base all'anda-
mento dei contagi. Solo a quel
punto il commissario saprà
con certezza quanti dispositi-
vi mandare alle scuole.

Orsola Riva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola Italiana
Anno scolastico 2019-2020

Q E
8.094 369.769
Istituzioni Classi
scolastiche di scuola

statali

POSTI DOCENTI

7.599.259
studenti

835.489

684.880 - 150:609—
comuni di sostegno

SEDI SCOLASTICHE STATALI

Prima,ia
36,6%

Infanzia
32.6%

Secondaria
di I grado

17,7%

Secondaria
di II grado
13,1%

VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI ALUNNI, DE _LE CLASSI
E DEI POSTI COMUNI RISPETTO ALL'A.S, 2015/2016

Aunnt

Classi

Posti comuni
z
º

Funte MAlnistendeR7shurtMne

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Le iscrizioni per l'anno 2020-2021

56,3% 30,8%
LICEI ISTITUTI TECNICI

12,9%
PROFESSIONALI

Liceo classico  

6,7%

Totale istituti  
professionali

12,9%

Totale istituti tecnici

30,8%

Liceo europeo/
internazionale

0,5%s 

Liceo. linguistico

8,8%

Licei scientifici

26,2%

Licei scienze
Umane

8,7%

Licei musicali
ecoreutici'

1,0%

Liceo artistico

4.4%
I rë' -I,b

• La parola

DAD

È l'acronimo di «didattica a distanza»,
ovvero l'insieme di quelle attività
scolastiche e di insegnamento legate alla
digitalizzazione — e introdotte dal decreto
scuola approvato il 6 aprile — con cui il
Mi ur (ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca) ha affrontato l'emergenza
Covid. App, lezioni online, libri e testi
digitalizzati: per introdurre e utilizzare
questi strumenti il Miur ha per ora
stanziato circa 400 milioni dí euro
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