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on i corsi di recupero
per gli studenti che han-
no necessità di colmare

lacune, prende il via oggi il nuo-
vo anno scolastico, mentre l’ini-
zio delle lezioni è fissato per il
14 settembre. Anche ieri, esper-
ti concentrati sugli ultimi nodi
da sciogliere, a cominciare dal-
l’utilizzo delle mascherine in
aula e dalla capienza dei mezzi
del trasporto pubblico, per ga-
rantire di viaggiare in sicurezza.
Insomma, quello che sta per co-
minciare «sarà un anno duro»,
ha scritto la ministra dell’Istru-
zione, Lucia Azzolina, in una let-
tera ai dirigenti e a tutto il per-
sonale scolastico. Con le risor-
se in arrivo dall’Europa, ha ag-
giunto, saranno eliminate «le
classi pollaio» e sarà dotato il
Paese «di scuole migliori, più si-
cure e funzionali».
Al banco senza mascherina
Intanto, un nuovo incontro del
Comitato tecnico scientifico, te-
nutosi ieri, ha confermato che la
mascherina andrà sempre in-
dossata, dai sei anni in su. È pre-
vista un’unica eccezione: potrà
essere abbassata quando l’a-
lunno è seduto al proprio ban-
co e alla distanza “di sicurezza”
di un metro dai compagni e di
due metri dall’insegnante.
Niente mascherina anche du-
rante l’ora di ginnastica, ma in
palestra si dovrà mantenere un
distanziamento fisico di alme-
no due metri. Resta comunque
la facoltà dell’autorità sanitaria

C

di imporre l’utilizzo della ma-
scherina anche al banco, sulla
base dell’andamento del trend
epidemiologico.
Scuolabus all’80% dei posti
Un secondo fronte è quello del
trasporto pubblico locale, sul
quale, ieri in serata, si è tenuta u-
na nuova conferenza unificata.

All’ordine del giorno la capien-
za dei mezzi di trasporto pub-
blico, per garantire agli studen-
ti di viaggiare in sicurezza. Se-
condo l’intesa raggiunta, la ca-
pienza massima dei mezzi non
potrà superare l’80%, che può
arrivare al 100% per distanze al
di sotto dei 15 minuti e sui con-

vogli nei quali saranno installa-
te “separazioni removibili”. L’ac-
cordo, inoltre, prevede «una
maggiore riduzione dei posti in
piedi rispetto a quelli seduti», si
legge in una nota del ministero
dei Trasporti. Tutti i mezzi, inol-
tre, a bordo dei quali bisognerà
continuare ad indossare la ma-

scherina, dovranno essere for-
niti di dispenser per l’igienizza-
zione e dovranno essere sanifi-
cati garantendo un ottimo ri-
cambio d’aria.
Comuni: subito 200 milioni
Per assicurare il trasporto scola-
stico servono almeno 200 milio-
ni. Questa la richiesta che i co-

muni e le province (Anci e Upi)
hanno avanzato al Governo du-
rante la Conferenza unificata.
«Abbiamo sia in sede politica sia
in sede tecnica sottolineato – si
legge in un documento di Co-
muni e Province – quale pre-
supposto imprescindibile, per
garantire i servizi di trasporto
pubblico e scolastico, lo stan-
ziamento di risorse dedicate per
la loro riorganizzazione anche
con servizi aggiuntivi. Anche in
questa sede pertanto ribadiamo
l’esigenza di assicurare risorse
per potenziare il servizio di tra-
sporto scolastico». Anci ha sti-
mato un onere aggiuntivo di cir-
ca 200 milioni. Al riguardo, Co-
muni e Province ricorda «che va
adottato al più presto il decreto
interministeriale per l’erogazio-
ne dei 20 milioni previsti dal de-
creto Rilancio, da assegnare ai
Comuni per compensare le a-
ziende di  trasporto scolastico
per il periodo di lockdown». 
Più risorse per nuovi spazi
Strettamente connesso al tema
del trasporto scolastico, è, ri-
cordano Anci e Upi, «il pieno
soddisfacimento dei contribu-
ti richiesti da Comuni, Provin-
ce e Città metropolitane, per af-
fitto di immobili o spazi da de-
stinare ad aule didattiche ov-
vero per l’acquisto, noleggio o
leasing di strutture modulari
temporanee», secondo quanto
previsto dall’avviso del mini-
stero dell’Istruzione scaduto il
26 agosto. «Il fabbisogno com-
plessivo – ricordano gli enti lo-
cali – ammonterebbe a circa
300 milioni mentre al momen-
to la copertura risulta essere so-
lo di 70 milioni».
Regioni in ordine sparso
L’impennata dei contagi e la tor-
nata elettorale del 20 e 21 set-
tembre, ha convinto diverse Re-
gioni a posticipare l’avvio delle
lezioni, rispetto alla data ufficia-
le del 14 settembre. Così, se a
Bolzano la prima campanella
suonerà il 7, in Friuli si rientrerà
il 16, in Sardegna il 22 e in Pu-
glia, Calabria e Abruzzo addirit-
tura il 24 settembre.
Fonte comune europeo
Sulla scuola, infine, si è costitui-
to un fronte comune europeo,
rappresentato dal direttore Re-
gionale per l’Europa dell’Oms,
Hans Kluge e dal ministro della
Salute, Roberto Speranza, che ie-
ri hanno partecipato a un verti-
ce con 53 Paesi. Quattro misure
chiave da adottare: norme di i-
giene di base, distanziamento,
politiche specifiche per bambi-
ni a rischio e per docenti con
condizioni di salute che li ren-
dono vulnerabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA

Paritarie, fondi ancora bloccati
Restano “congelati” i 300 milioni del dl Rilancio. Intanto 96 istituti hanno chiuso

un mese e mezzo dall’appro-
vazione in Parlamento del de-
creto Rilancio, i 300 milioni per

le scuole paritarie sono ancora bloc-
cati. Il problema, fanno sapere dal mi-
nistero dell’Istruzione è la «necessaria
variazione di bilancio» da parte del mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze,
non ancora effettuata e indispensabi-
le «per poter poi erogare i fondi». Dal
Mef, però, fanno sapere, che «è sem-
prepossibile in caso di urgenza, per le
amministrazioni interessate, richiede-
re le risorse necessarie ricorrendo ad
anticipazioni di tesoreria». 
Nel frattempo, strette tra il rimpallo di
responsabilità dei ministeri interessa-
ti, le scuole hanno già dovuto impie-
gare queste risorse - che avrebbero do-
vuto coprire il mancato versamento
delle rette da parte delle famiglie du-
rante i mesi di sospensione della di-
dattica in presenza - per la sanifica-
zione e organizzazione degli spazi in vi-
sta della ripresa delle lezioni. Per asili
nido e scuole materne la prima cam-
panella dell’anno suonerà oggi. Non
per tutti, però. Come documenta il si-
to www.noisiamoinvisibili.it, sono già
96 le scuole paritarie che hanno di-
chiarato la chiusura e, in gran parte, si
tratta proprio di servizi per la fascia 0-
6 anni, spesso collocati in territori do-
ve non c’è la presenza di nidi e mater-
ne statali. Una doppia beffa per le co-
munità e un costo aggiuntivo per l’e-
rario. Con la chiusura delle 96 scuole,
infatti, sono 3.833 gli alunni a cui si do-
vrà trovare una collocazione negli isti-
tuti statali, per un costo complessivo di
32 milioni e mezzo di euro. Per frena-
re questa emorragia, che va avanti dal-
la primavera, sarebbe quindi più che
mai urgente sbloccare i 300 milioni, di
cui 180 per nidi e materne e 120 per le
scuole dalla primaria alla secondaria di
secondo grado.
«Queste scuole da marzo non ricevo-
no un euro di risorse pubbliche né dal-
le famiglie con le rette», rilancia il de-
putato di Italia Viva, Gabriele Toc-
cafondi. «Il Parlamento il suo dovere
lo ha fatto – ricorda l’ex-sottosegreta-
rio all’Istruzione –. Il governo faccia al-
trettanto. Per il bene delle nostre realtà
paritarie, per chi ci lavora, per i nostri
bambini e ragazzi».

A Un appello all’esecutivo ad «attivarsi
per risolvere il problema» arriva anche
da Mariastella Gelmini, capogruppo
di Forza Italia alla Camera dei deputa-
ti. «Queste realtà non
possono essere ab-
bandonate e non pos-
sono correre il rischio
di chiudere i battenti
per la lentezza buro-
cratica dell’esecutivo.
Subito i fondi per le pa-
ritarie e per dare la
possibilità alle famiglie
di esercitare la libera
scelta educativa, così come previsto
dalla nostra Costituzione», rilancia l’ex-
ministra dell’Istruzione.
«Che fine ha fatto il decreto di riparto

delle risorse?», chiede, infine, il sena-
tore Antonio De Poli (Fi-Udc). «È indi-
spensabile che i fondi arrivino al più
presto o, altrimenti, molte scuole non

riapriranno più», av-
verte il senatore.
Intanto, in vista del-
la ripresa delle lezio-
ni in presenza il 14
settembre, sono ol-
tre 15mila le firme a
sostegno della peti-
zione per la stipula
dei Patti educativi di
comunità tra scuole

statali e scuole paritarie. L’obiettivo è
dare un’aula anche al 15% degli alun-
ni delle statali che dovranno essere col-
locati fuori dagli edifici scolastici per

garantire il distanziamento di almeno
un metro tra gli studenti. «Alle fami-
glie va assicurata la possibilità di sce-
gliere la scuola paritaria ritenuta più
sicura per il figlio – si legge nella peti-
zione – senza dover pagare rette ag-
giuntive, attraverso una quota capita-
ria, che abbia come tetto massimo il
costo medio studente o il costo stan-
dard di sostenibilità per allievo», fissa-
to in 5.500 euro all’anno.
Proprio in vista della riapertura in si-
curezza, ieri è stato siglato un accordo
tra il Comune e la Diocesi di Firenze:
quattro parrocchie metteranno a di-
sposizione aule idonee per le scuole
superiori.

Paolo Ferrario
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PAOLO USELLINI
Verbania

n caso di positività tra
un’insegnante e scatta la
procedura che prevede la

chiusura della scuola più grande del
Verbano Cusio Ossola. Accade all’i-
stituto superiore “Cobianchi” di
Verbania, 1.700
studenti, che com-
prende corsi in
ambito tecnico
(Chimica, Mecca-
nica Elettrotecni-
ca, Informatica, E-
lettronica, Biolo-
gia) e liceale
(Scienze umane e
sociali, Linguisti-
co-Moderno e Scientifico Tecnolo-
gico). La docente, risultata positiva
al tampone, aveva partecipato alla
sessione di esami di idoneità, inte-
grazione ed ammissione agli esami
di Stato: una trentina i ragazzi pre-
senti, suddivisi in gruppi molto pic-
coli di cinque o sei persone, per ri-
spettare le norme sul distanzia-
mento.
Subito dall’Asl territoriale è scatta-

ta la segnalazione che ha portato la
dirigente scolastica, Vincenza Ma-
selli, alla chiusura dell’istituto con
tanto di annuncio sul sito: «L’istitu-
to sospende le attività didattiche
per consentire lo svolgimento di un
intervento di sanificazione dei lo-
cali, così come previsto dalle attua-
li normative per il contenimento

della pandemia da
Covid-19». Come ha
aggiunto la stessa di-
rigente, «la sicurezza
degli alunni e di tut-
to il personale scola-
stico è per l’Istituto
Cobianchi priorita-
ria rispetto a qual-
siasi altro interesse.
La riapertura della

scuola avverrà  quando saranno ter-
minati i lavori di sanificazione e si
potrà così garantire l’accesso in to-
tale sicurezza. Tale data verrà co-
municata il prima possibile».
Durante gli esami è stato assicura-
to che «i ragazzi hanno sempre in-
dossato le mascherine e rispettato
le distanze» spiega il vicepreside,
Mauro Agrati. E insieme alla do-
cente, a scopo precauzionale, an-

che sei studenti sono finiti in isola-
mento: tutti sono asintomatici e già
nelle prossime ore saranno sotto-
posti al tampone. «Non c’è nessun
focolaio nella nostra scuola – ag-
giunge Agrati –. Abbiamo deciso di
sospendere l’inizio dei corsi di re-
cupero in modo tale da poter ini-
ziare in totale sicurezza. Dovevano
arrivare 430 studenti e abbiamo
preferito evitare». Rassicurazione
totale ai genitori: tutti sono al lavo-
ro per la sanificazione e il ritorno
più in fretta possibile alla norma-
lità: «Crediamo che, al più tardi lu-

nedì prossimo, i ragazzi potranno
tornare a scuola».
Anche la sindaca di Verbania, Silvia
Marchionini, sta seguendo l’evol-
versi della vicenda: «Porto la vici-
nanza dell’amministrazione comu-
nale in questi giorni di clamore. So-
prattutto per rassicurare. Al sogget-
to positivo l’augurio di una pronta
guarigione. Oggi è partita la sanifi-
cazione dei locali. La comunità sco-
lastica non si ferma! Le condizioni
di sicurezza saranno pienamente
rispettate per ripartire con fiducia».
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Scuola, al banco senza mascherina
Sui trasporti l’80% dei posti occupati

IL PUNTO

Il rientro
in aula
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E i banchi
a rotelle
arrivano
a Codogno

Sono stati consegnati
ieri mattina anche alla
scuola media
Ognissanti e all’istituto
superiore Ambrosoli di
Codogno, nel
Lodigiano, i banchi a
rotelle per garantire
agli studenti il
distanziamento.
Proprio a Codogno, il
primo comune ad
essere colpito
dall’epidemia di
coronavirus, sono stati
consegnati lo scorso
28 agosto i primi
banchi “singoli” per i
bambini delle
elementari. È stata una
scelta del commissario
straordinario Arcuri
quella di cominciare la
distribuzione proprio
dalle cittadine più
colpite dal Covid: oltre
a Codogno, Nembro ed
Alzano in provincia di
Bergamo.

Sergio
MATTARELLA
Presidente 
della Repubblica

«La comunità della
scuola è risorsa decisiva
per il futuro della
comunità nazionale: ne
comprendiamo ancor
più l’importanza dopo
le chiusure imposte
dalla pandemia»

Annamaria
FURLAN
Segretaria 
generale Cisl

«Le parole del
presidente Mattarella
sono monito e stimolo
per chi ha responsabilità
istituzionali. La ripresa
della scuola è un banco
di prova decisivo per il
Governo e per il Paese»

Antonello
GIANNELLI
Associazione
nazionale presidi

«In momenti come
questi, di difficoltà 
e di crisi, si deve avere
unità di intenti 
e per questo è
importante che le
famiglie contribuiscano
alla ripresa»

Attività sospese da ieri
per la sanificazione dei

locali e sei studenti,
tutti asintomatici, in

quarantena. La
preside: nessun

focolaio

Una petizione per i
Patti educativi di
comunità ha già

raccolto più di 15mila
firme. A Firenze,
intesa Comune-

Diocesi

L’istituto “Cobianchi” di Verbania, chiuso per un caso di Covid-19

I banchi singoli voluti dal ministero dell’Istruzione vengono sistemati in un istituto di Roma /  LaPresse

PRIMO CASO PER COVID

Insegnante positiva: chiuso un istituto superiore di Verbania
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