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In 24 ore cambio di rotta del governo nella gestione dell’emergenza a scuola

I presidi: dad, serve chiarezza
Lieto: difficile monitorare alunni in tempi rapidi. Di Blasi: enormi responsabilità

Studenti in aula

Nuovo cambio di rotta del governo
nella gestione dell’emergenza Co-
vid-19 a scuola. Nelle scorse ore si
era parlato di un ritorno alla didat-
tica a distanza anche con un solo
alunno contagiato, secondo quanto
affermato in una circolare del 29
novembre. Nella serata di ieri la
precisazione del governo: la didat-
tica a distanza, anche con un positi-
vo in classe, non è prevista. La
struttura del commissario straor-
dinario per l’emergenza Covid-19
del generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo intensificherà le attività di
testing nelle scuole, al fine di po-
tenziare il tracciamento, così da ga-
rantire la partecipazione in presen-
za e lo svolgimento delle lezioni a
scuola in assoluta sicurezza.

La nuova circolare corregge,
dunque, quella di lunedì sera: “Alla
luce delle indicazioni della struttu-
ra commissariale si intendono con-
seguentemente superatele disposi-
zioni di cui alla precedente circola-
re”.La didattica a distanza scatterà
con un solo positivo in classe per i
bambini fino a sei anni, con due po-
sitivi per gli alunni da 6 a 12 anni e
dai 12 in poi si andrà in Dad se i casi
positivi sono almeno tre. Per i ra-
gazzi che possono vaccinarsi, spie-
gano fonti dell’esecutivo le regole
restano dunque quelle attuali.

“Anche noi dirigenti - spiega il di-
rigente scolastico Attilio Lieto, al-
la guida dell’istituto superiore di
Grottaminarda - riteniamo che sia
necessario tutelare la didattica in
presenza. In tempi non sospetti
avevo sottolineato più volte l’im -
portanza di garantire test rapidi
per consentire che le lezioni conti-
nuassero a svolgersi in presenza.
Nella vecchia ordinanza si andava
in questa direzione, con la classe
messa temporaneamente in dad, in
attesa dell’esito dei tamponi, in ca-
so di positività. Tuttavia, la difficol-
tà con cui dobbiamo fare i conti è
che le risorse esigue delle Asl non
consentono di rispettare i tempi del
protocollo con classi lasciate in dad
a tempo indeterminato, in attesa
del via libera dell’Azienda Sanita-
ria. L’amara realtà è che le scuole fi-
niscono per farsi carico di procedu-
re che a loro non competono e di-
ventare appendici dell’Asl, chiama-
te a fare tracciamenti perchè
l’Azienda Sanitaria non ha risorse
sufficienti. Procedure che vanno
ad aggiungersi ad un carico di la-
voro già notevole. Inoltre, in tanti
fanno fatica a capire che dopo il
tampone negativo dell’Asl, è possi-
bile rientrare in classe solo dopo co-
municazione dell’autorità sanita-
ria. Ora la speranza è legata alla di-
sponibilità offerta dalla struttura
del commissario Figliuolo a cui si
fa riferimento nell’ultima circola-
re. Siamo, dunque, in attesa di co-
noscere le nuove modalità e indica-
zioni operative. Speriamo che la
struttura di Figliuolo garantisca
un impegno 24 ore su 24, anche di
sabato e domenica, alleggerendo le
scuole, costrette a fare salti mortali
per compensare ritardi di altri en-
ti”.

Non nasconde le sue perplessità
anche Antonio D’Oria della Uil
scuola: “Questi continui cambia-
menti non ci aiutano, finiscono so-
lo per creare confusione ed aggiun-
gere altre criticità a quelle che già
esistono. Penso alle incertezze sul-

la possibilità di confermare l’orga -
nico Covid relativo al personale
non docente dopo il 31 dicembre,
personale che è fondamentale pro-
prio per garantire controlli e vigi-
lanza. O ancora agli scarsi investi-
menti da parte del Ministro che
continua a stanziare
fondi solo per le infra-
strutture, dimenticando
coloro che fanno funzio-
nare quelle infrastruttu-
re con docenti che conti-
nuano ad avere uno sti-
pendio da fame”.

“Il paradosso - spiega
Emilia Di Blasi, dirigente dell’isti -
tuto comprensivo di Montemara-
no, Castelvetere e Volturara - è che
nella maggior parte dei casi ap-
prendiamo di questi cambi di nor-
mativa dalla stampa o dai social
senza che ci sia comunicazione uffi-
ciale. Potete certamente immagi-

nare lo stress a cui siamo sottoposti
noi dirigenti, se è vero che le nor-
mative cambiano da un giorno
all’altro. In quasi tutti i casi, inol-
tre, sono i genitori a comunicare in
via informale le positività dei pro-
pri figli anche se la normativa pre-

vede che la comunica-
zione arrivi dall’Asl ma
tutto ciò ci aiuta ad acce-
lerare i tempi. Così come
siamo noi dirigenti a
fornire il tracciamento
all’Asl, a mettere la clas-
se in dad e attendere
l’esito dei tamponi. Il

problema principale riguarda il
rientro, i genitori si affannano a
mandarci comunicazione dell’esito
dei tamponi ma dobbiamo attende-
re la comunicazione ufficiale
dell’Asl per permettere agli alunni
di tornare in classe. Accade, dun-
que, che i tempi della comunicazio-

ne dell’Asl non coincidano con
quelli della suola e delle famiglie
che premono perché i ragazzi tor-
nino in aula. Altra questione è quel-
la dell’obbligo vaccinale, in vigore
dal 15 dicembre. Ancora non abbia-
mo avuto disposizioni su come pro-
cedere ed effettuare controlli”.

Profondamente amareggiato an-
che Salvatore Bonavita della Cisl:
“Abbiamo bisogno di indicazioni
chiare e precise, non sono accetta-
bili cambi di marcia nel giro di due
giorni, si finiscono per mettere in
difficoltà le scuole. Così per gli stu-
denti fino a 6 anni vale una certa
normativa, per gli studenti dai 6
anni in poi un’altra normativa, c’è
bisogno di un decalogo di indica-
zioni chiare anche per quel che ri-
guarda l’obbligo vaccinale in vigo-
re dal 15 dicembre. Altrimenti si
chiede un compito impossibile ai di-
rigenti scolastici”

L’ANNIVERSARIO

Il Convitto Colletta di Avellino
festeggia i suoi 190 anni

Era il primo dicembre del 1831
quando al Convitto Nazionale Pie-
tro Colletta arrivarono i primi 11
studenti. Da allora sono trascorsi
190 anni, la scuola più antica di
Avellino ha educato generazioni,
diventando un vero laboratorio di
idee. Una celebrazione che il Con-
vitto Colletta, guidato dalla diri-
gente Maria Teresa Brigliadoro,
ha voluto celebrare con sobrietà
nel rispetto delle normative Co-
vid. Nella rotonda all’ingresso del
Convitto, è stato allestito un an-
golo espositivo per narrare l’Isti -
tuzione attraverso la presentazio-
ne delle uniformi dei Convittori,
amorevolmente curata dal prof.
Alfredo Spinelli. Con Decreto del
20 agosto 1857, il Collegio fu ele-
vato a Liceo. Con Decreto Luogo-
tenenziale del 10 febbraio 1861, il
Liceo assunse il nome di “Real Li-

ceo ginnasiale e Convitto Nazio-
nale”. La storia del Liceo Colletta
è stata, da quegli anni lontani, la
storia della città, della provincia.
Nel 1860 uno dei due Comitati,
formatisi per appoggiare Giusep-
pe Garibaldi, che avanzava verso
Napoli, ebbe sede proprio nel Li-
ceo, di cui era Rettore il liberale

padre Edoardo Nitti. Le sue aule
hanno visto, nel tempo, la presen-
za di insegnanti ed allievi dalla ri-
levante personalità culturale e
politica, tra le quali Pietro Ragni-
sco, Ettore Romagnoli, Carmelo
Cappuccio, Giuseppe Massari,
Enrico Cocchia, Alfredo De Mar-
sico, Carlo Muscetta, Antonio La
Penna, Antonio Maccanico, Nico-
la Mancino, Attilio Marinari,
Gennaro Savarese, Dante Trois

“Vogliamo ricordare alla citta-
dinanza - ha spiegato il professo-
re Alfredo Spinelli - le figure della
letteratura e i padri fondatori
dell’Unità che si sono formati
presso questa istituzione o sono
stati determinanti per la sua crea-
zione. Abbiamo voluto, inoltre,
che in ogni classe fosse ricordato
il cammino compiuto dall’istitu -
zione.

Uniformi in mostra al Convitto Colletta

I sindacati:
così si creano
nuove criticità

LO SCAFFALE

Cry Macho,
dal romanzo

di Nash
al cinema

E’ nel rapporto tra
un’anziana star del ro-
deo costretta ancora
ad esibirsi in show
sem -
pre
più
pe -
santi
per il
suo
fisi -
co, e
il suo
sbri -
gativo e prepotente ex
boss il cuore del ro-
manzo di Richard Na-
sh “Cry Macho”, pub-
blicato da Libreria Pie-
nogiorno, da cui Clint
Eastwood ha tratto un
suo film. Milo si attive-
rà dal Texas a Città del
Messico, e ritorno,
prelevando quel ra-
gazzino così poco ama-
to dai genitori che co-
va rabbia. Il rapporto
burrascoso tra i due la-
scerà il posto a una cu-
rioso empatia.
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Il mondo
secondo

Imma
Tataranni

Una raccolta di leggi
immaginarie, decreti e
piccoli editti, architet-
tati
men -
tre fa
la fila
alla
posta
o ri-
solve
un
caso,
attra -
verso i quali la Piemme
piú chiacchierata di
tutto il Centro Sud
esprime la sua visione
del mondo. E’ il nuovo
romanzo di Mariolina
Venezia dedicato a Im-
ma Tataranni “Ecche -
cavolo”. Dalle misure
per i proprietari di cani
agli incentivi per chi è
capace di starsene zitto,
dal patentino per diven-
tare madre alla lettera
di motivazione per i tu-
risti in visita nei Sassi
di Matera, la Tataranni
ne ha per tutti.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


