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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

LEZIONI “IN PRESENZA” E MILLE REGOLE                                                        

Il covid entra in classe
e già la scuola zoppica

Per la verità:
così
non va bene
> di Paolo Usellini   

Possiamo piegarci di
fronte ad un siste-
ma che non funzio-

na? Possiamo protestare
e - almeno - dire che se-
condo noi così non va? 
Perché – ad essere sinceri
– la situazione è ben altro
che «tutto a posto, tranne
alcuni piccoli errori, in fase
di risoluzione».  
A furia di rassicurare, il mi-
nistro dell’Istruzione, ha
perso di vista la realtà dei
fatti. 
Che è una sola: nelle
scuole mancano gli inse-
gnanti, diecimila soltanto
in Piemonte, 215 mila in
tutta Italia. 
Pazzesco. E questo è il
vero problema. 
Possiamo parlare di post-
emergenza, di Covid e
via di questo passo ma la
verità è che in tutti questi
mesi non si è arrivati in
tempo. 
E le scuole, in questi gior-
ni, funzionano a ritmo ri-
dotto con orari all’osso
perché non c’è il perso-
nale nominato. 
Ci sono presidi che han-
no quattro o cinque do-
centi su trenta.

SEGUE A PAGINA 17

Troppi
supermarket,
è scontro 
tra Pd e Giunta
A PAGINA 

«Ai giovani 
vorrei lasciare
il “desiderio” 
di Gesù»
PAGINA 

Biglietti 
su App e Gps:
i bus Sun
saranno digitali
A PAGINA 

Foto in paese
per riscoprire
le strade
di una volta
A PAGINA 

Alla scuola d’infanzia “San Lo-
renzo” si è aggiunta la primaria
“Immacolata”. Dopo pochi gior-

ni, Novara già deve fare i conti con il
covid nelle aule. Due fratellini di 4 e 9
anni, i loro compagni, docente e per-
sonale ausiliario che sono stati in
contatto fra loro sono in isolamento.

Le lezioni “in presenza” cominciano
tra mille regole, mille disposizioni e
mille preoccupazioni.
Regole e regolette stanno rendendo
problematico il ritorno a scuola. Tra-
sporti, mascherine, misurazione del-
la febbre, il metro di distanza. E poi il
ruolo educativo dei professori fra di-

vieti e prescrizioni.
Insegnare e imparare diventano una
corsa a ostacoli. Con una giungla di di-
sposizioni (qualche volta inapplicabili
e spesso contraddittorie) la scuola ri-
schia un anno zoppo.

SERVIZI DA PAGINA 17 A 20

Si lavora per la logistica ad Agognate 
Torna l’ipotesi del magazzino Amazon

NOVARA

PAGINA 3

in PRIMO PIANO
Agricoltura:

il clima 

più caldo

favorisce gli

insetti alieni

> PAGINA 22

Il Coronavirus

manda in crisi

il comparto

di valvole 

e rubinetti

> PAGINA 25

Comunali e

Referendum,

domenica 

e lunedì 

di voto

> PAGINE 27-28-29

Da Novara

alla Valsesia

nuove nomine

per i sacerdoti

diocesani

> PAGINE 30-31

CORSO XXIII MARZO 51/A NOVARA - Tel. 0321 623663
info@prospettivecasa.com

NOVARA C.so XXIII Marzo, 124 - Tel. 0321 629409 Cell. 329 5737608
www.edilcolornovara.it edilcoloresposizione@email.it

AZ IONEL’
EDIZIONE SUD DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 34

AZ
-I
SS
N:
 2
38
5-
08
41

,!7
HC3
I5-a
iea
af!:
K;K;t
;l;s



17venerdì 18 settembre 2020

PRIMO
PIANO SOCIETÀ,

SPORT,
ECONOMIA,
CULTURA
E CHIESA

in
LE SCUOLE CATTOLICHE

Se l’istruzione è un diritto
il garantirlo diventa dovere
Promosso dall'Associazione delle Scuole
Cattoliche di Novara, si è svolto presso il Tea-
tro San Lorenzo di Novara l'interessante e par-
tecipato convegno dal titolo “Patti educativi,
ripartirà il diritto all’istruzione? Il guaio del pae-
se è la scuola privata!”.
Moderato dal vicepresidente dell'associazio-
ne, Paolo Usellini, l'incontro ha avuto come re-
latrice suor Anna Monia Alfieri, direttrice del-
l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Mi-
lano, tra le voci oggi più accreditate nel nostro
paese in merito ai problemi dell’organizzazione
dei sistemi formativi.
«L’allarme di queste ore fra smentite e con-
ferme, gaffe e ritrattazioni, è sempre più rea-
le - così ha esordito suor Anna Monia - ed il
14 settembre prossimo il Governo non riuscirà
a far ripartire il diritto all’istruzione per tutti. Si
tratta di un diritto da garantire in modo gra-
tuito e libero, come richiamano la Dichiarazione
universale dei diritti dell’Uomo e numerosi do-
cumenti internazionali e accordi UE che ve-
dono l’Italia fra gli Stati firmatari. È a rischio la
Democrazia e l’Italia disattende quelle azioni
che tutti gli Stati firmatari della Dichiarazione
si impegnano a compiere al fine di garantire
il godimento di questo diritto».
Come ha sottolineato suor Anna nel suo in-
tervento, toccando tre punti chiave - il costo
ad alunno della scuola statale, il superamen-
to della strumentalizzazione politica della
scuola e la necessità di instaurare patti edu-
cativi tra la scuola pubblica statale e la scuo-
la paritaria - «va bene parlare, ma adesso è
davvero ora di fare, di agire. La soluzione dei
patti educativi (ovvero lo spostamento di una
classe dalla statale alla paritaria vicina e/ o il
destinare al 15% di allievi delle statali che non
potranno più frequentarle una quota capita-
ria che abbia come tetto massimo il costo
standard di sostenibilità per allievo ben infe-
riore agli 8.500 euro annui attuali), nonchè la
stabilizzazione dei docenti precari, si impon-
gono. Senza scuola l’Italia è condannata ad
una "distruzione di capitale umano di pro-
porzioni senza precedenti" come ha spiega-
to Mario Draghi e "non potrà ripagare il debi-
to"».

“EPPUR SI MUOVE...”

Snervante corsa a ostacoli 
in attesa di una cattedra
Mancano gli insegnanti e le nomine non arrivano

(segue dalla prima)

Per non parlare di come vengono trattati i
precari (ossia, quelli che salvano ogni anno,
da decenni, il mondo della scuola dal tota-
le default), in questi giorni convocati un po’
via telematica, poi alcuni in presenza… altri
ancora non hanno bene ancora cosa accadrà.

Ma, ci domandiamo, è davvero questa la
scuola che vogliamo? Si dirà: funzionava cosi
anche negli anni passati… purtroppo è vero:
i ritardi ci sono sempre stati. E già questo gri-
da vendetta al cospetto di Dio. Ma que-
st’anno, l’anno dove tutto avrebbe dovuto co-
minciare “al top”… l’anno in cui da viale Tra-
stevere ci hanno assicurato (prendendoci in

giro) che il primo settembre il personale sa-
rebbe stato tutto in servizio… oggi ci parla-
no di “carenze strutturali”. Beh, forse sono
state scoperte nella notte tra il 31 agosto e il
primo settembre. Fatto sta che, la verità – ed
è questa – parla chiaro: non solo mancano
banchi un po’ in tutta Italia (e servirebbero,
a quanto pare, anche 20.000 aule) ma – alle
cattedre scoperte – si aggiungono carenze per
almeno 20.000 collaboratori scolastici. Dei
260.000 studenti con disabilità, poi, si oc-
cupano 150.000 docenti di cui solo due ter-
zi titolari; gli altri sono supplenti che cam-
biano anche quattro volte nell’arco dell’an-

no scolastico (un trauma per i ragazzi ogni
volta). E uno su cinque (circa 30.000) non
è specializzato per insufficienza dei corsi di
specializzazione.
Questa è la realtà della scuola statale. E an-
cora ci spacchiamo la testa nel concorsone,
quando – avesse la ministra ascoltato le op-
posizioni – oggi il problema del precariato
sarebbe in parte risolto.
Inutile girarci attorno: è il sistema che va
cambiato. E questo avverrà solo se la poli-
tica ascolterà gli addetti al lavoro. Senza per-
dersi negli alvei della supponenza.

Paolo Usellini

ISTRUZIONE

Ai vecchi  (e conosciuti) problemi
si sono aggiunti quelli nuovi (e inaspettati)

“Eppur si muove”.
Questo lo slogan
che meglio sinte-

tizza la logorante settimana a
cui sono stati sottoposti non
solo i docenti precari in attesa
di una nomina, i sindacati im-
pegnati ad assistere alle opera-
zioni sia a distanza sia in pre-
senza, l'Ufficio Scolastico Pro-
vinciale che ha curato la com-
plessa -e non sempre efficien-
te - organizzazione, ma anche i
dirigenti scolastici senza l'or-
ganico completo, i docenti già in
servizio, gli alunni e le loro fa-
miglie.
In verità l'attesa per molti non
è ancora finita - dopo este-
nuanti sessioni on-line termi-
nate a mezza-
notte per pri-
maria ed in-
fanzia tra il 15
e il 16 settem-
bre, le nomine
della scuola
s e c o n d a r i a
sono infatti in programma ad
oltranza da ieri mattina, 17 set-
tembre, fino a domenica sera, se
necessario anche lunedì - ma si
intravede la luce. «In questo
anno così complesso - raccon-
ta la docente precaria della se-
condaria di II grado Laura Pac-
cagnella di Turbigo - alcuni
colleghi ed io abbiamo pensato
di attivare un gruppo privato su

Facebook per poterci confron-
tare. "GPS Novara" ad oggi ha
più di settecento membri, e per
molti è stato un'ancora di sal-

vezza perchè
abbiamo pun-
t u a l m e n t e
cercato di
i n f o r m a r e
senza creare il
panico». Pa-
nico che, in

verità, nella giornata del 14 set-
tembre è serpeggiato anche tra
i colleghi precari di "lungo cor-
so": «abbiamo avuto alle 18
del giorno 15 le indicazioni per
le nomine in presenza della se-
condaria - ci spiega Chiara Bo-
vio di Bellinzago, docente pre-
caria di materie letterarie alla
secondaria di I grado - dopo
aver atteso le indicazioni per

tutta la giornata precedente.
Le comunicazioni arrivano tem-
pestivamente dai sindacati, se
si è iscritti, o tramite il gruppo
Facebook, o
grazie al pas-
saparola. Chi
per motivi
vari non acce-
de a questi ca-
nali e, anche
giustamente,
volesse consultare il sito uffi-
ciale dell'Usp si trova sempre in
estrema difficoltà, spesso le pa-
gine non si caricano o le infor-
mazioni arrivano molto dopo».
Anche Marzia Bernascone, do-
cente precaria novarese di di-
scipline pittoriche alla secon-
daria di II grado, condivide il
pensiero delle colleghe: «sono
approdata alla scuola da pochi

anni, anche per esigenze fami-
liari che il mio lavoro prece-
dente mi impediva di soddisfa-
re, ma non tornerei indietro,

sebbene ci
siano tante
difficoltà. Mai
come que-
st'anno mi
sono sentita
presa in giro,
per fortuna ci

sosteniamo tra colleghi, venia-
mo trattati in modo indegno».
Sebbene quindi la situazione
sembri avviarsi verso la nor-
malizzazione, tutti i sindacati
della scuola scenderanno in
piazza il prossimo 26 settembre,
a Roma, per denunciare gli
inaccettabili ritardi e le incer-
tezze.

Francesca Bergamaschi

Il sito dell'USP 
non viene 
aggiornato 
con tempestività

La protesta
sindacale 
continua a Roma 
il 26 settembre

DA SINISTRA: LAURA PACCAGNELLA, CHIARA BOVIO E MARZIA BERNASCONE
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

LEZIONI “IN PRESENZA” E MILLE REGOLE                                                        

Il covid entra in classe
e già la scuola zoppica

Per la verità:
così
non va bene
> di Paolo Usellini   

Possiamo piegarci di
fronte ad un siste-
ma che non funzio-

na? Possiamo protestare
e - almeno - dire che se-
condo noi così non va? 
Perché – ad essere sinceri
– la situazione è ben altro
che «tutto a posto, tranne
alcuni piccoli errori, in fase
di risoluzione».  
A furia di rassicurare, il mi-
nistro dell’Istruzione, ha
perso di vista la realtà dei
fatti. 
Che è una sola: nelle
scuole mancano gli inse-
gnanti, diecimila soltanto
in Piemonte, 215 mila in
tutta Italia. 
Pazzesco. E questo è il
vero problema. 
Possiamo parlare di post-
emergenza, di Covid e
via di questo passo ma la
verità è che in tutti questi
mesi non si è arrivati in
tempo. 
E le scuole, in questi gior-
ni, funzionano a ritmo ri-
dotto con orari all’osso
perché non c’è il perso-
nale nominato. 
Ci sono presidi che han-
no quattro o cinque do-
centi su trenta.

SEGUE A PAGINA 17

La raccolta
differenziata 
ha raggiunto
l’80 per cento
A PAGINA 

Alpini in festa
nel ricordo
di Augusto
Falda
A PAGINA 

Don Liborio
nuovo parroco
nel ricordo
di don Paolo
A PAGINA 

L’artista 
del cibo 
che conquista
Instagram
A PAGINA 

Alla scuola d’infanzia “San Lo-
renzo” si è aggiunta la primaria
“Immacolata”. Dopo pochi gior-

ni, Novara già deve fare i conti con il
covid nelle aule. Due fratellini di 4 e 9
anni, i loro compagni, docente e per-
sonale ausiliario che sono stati in
contatto fra loro sono in isolamento.

Le lezioni “in presenza” cominciano
tra mille regole, mille disposizioni e
mille preoccupazioni.
Regole e regolette stanno rendendo
problematico il ritorno a scuola. Tra-
sporti, mascherine, misurazione del-
la febbre, il metro di distanza. E poi il
ruolo educativo dei professori fra di-

vieti e prescrizioni.
Insegnare e imparare diventano una
corsa a ostacoli. Con una giungla di di-
sposizioni (qualche volta inapplicabili
e spesso contraddittorie) la scuola ri-
schia un anno zoppo.
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di voto

> PAGINE 27-28-29
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

LEZIONI “IN PRESENZA” E MILLE REGOLE                                                        

Il covid entra in classe
e già la scuola zoppica

Per la verità:
così
non va bene
> di Paolo Usellini   

Possiamo piegarci di
fronte ad un siste-
ma che non funzio-

na? Possiamo protestare
e - almeno - dire che se-
condo noi così non va? 
Perché – ad essere sinceri
– la situazione è ben altro
che «tutto a posto, tranne
alcuni piccoli errori, in fase
di risoluzione».  
A furia di rassicurare, il mi-
nistro dell’Istruzione, ha
perso di vista la realtà dei
fatti. 
Che è una sola: nelle
scuole mancano gli inse-
gnanti, diecimila soltanto
in Piemonte, 215 mila in
tutta Italia. 
Pazzesco. E questo è il
vero problema. 
Possiamo parlare di post-
emergenza, di Covid e
via di questo passo ma la
verità è che in tutti questi
mesi non si è arrivati in
tempo. 
E le scuole, in questi gior-
ni, funzionano a ritmo ri-
dotto con orari all’osso
perché non c’è il perso-
nale nominato. 
Ci sono presidi che han-
no quattro o cinque do-
centi su trenta.

SEGUE A PAGINA 17

Santa Croce
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dei carabinieri
A PAGINA 

L’asta dei
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arte per
solidarietà
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L’infermiera
volto del Covid
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A PAGINA 

Bettelmatt,
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A PAGINA 

Alla scuola d’infanzia “San Lo-
renzo” si è aggiunta la primaria
“Immacolata”. Dopo pochi gior-

ni, Novara già deve fare i conti con il
covid nelle aule. Due fratellini di 4 e 9
anni, i loro compagni, docente e per-
sonale ausiliario che sono stati in
contatto fra loro sono in isolamento.

Le lezioni “in presenza” cominciano
tra mille regole, mille disposizioni e
mille preoccupazioni.
Regole e regolette stanno rendendo
problematico il ritorno a scuola. Tra-
sporti, mascherine, misurazione del-
la febbre, il metro di distanza. E poi il
ruolo educativo dei professori fra di-

vieti e prescrizioni.
Insegnare e imparare diventano una
corsa a ostacoli. Con una giungla di di-
sposizioni (qualche volta inapplicabili
e spesso contraddittorie) la scuola ri-
schia un anno zoppo.
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