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Scuola, tutti sui banchi
ma dal 18 gennaio
Elementari, Medie e Superiori in didattica digitale integrata

l Un raffreddore, un mal di
testa, un mal di gola e scatta la
malattia. Molti docenti positivi
ma asintomatici, che per spirito
di servizio hanno accettato di
proseguire con le lezioni online,
pronti a presentare il certificato
medico se impossibilitati a ri-
manere a casa. Alcuni insegnan-
ti pendolari che minacciano di
fare ricorso ai permessi. Infine
un incremento di certificazioni
per il riconoscimento di lavo-
ratore fragile, esonerato perciò
dallo stare in cattedra.

È il passo indietro di qualche
docente, giustificato dall’incre -
mento dei contagi, che toglie il
sonno ai presidi: quasi impos-
sibile reperire, dalla mattina al-
la sera, un numero di supplenti
utile a garantire la copertura
delle classi. Ma l’emergenza è
scongiurata, almeno per il mo-
mento: la Regione ha deciso che
tutti gli alunni di elementari,
medie e superiori potranno tor-
nare sui banchi soltanto dal 18
gennaio. Da domani si riprende,
ma con la didattica digitale in-
tegrata: la presenza sarà comun-
que garantita ai bambini e ai

ragazzi con bi-
sogni speciali
e ai diversa-
mente abili
che ne faccia-
no richiesta.
Per le elemen-
tari e per le
medie inferio-
ri, inoltre, le

scuole dovranno trovare una in-
tesa con le famiglie che faranno
richiesta delle lezioni ma in pre-
senza.

Che la ripresa delle attività
didattiche al termine delle va-
canze di Natale non sarebbe sta-
ta semplice, era cosa nota a tutti.
Ma a spiazzare gli operatori
dell’istruzione è stato questo ti-
ra e molla condotto fino all’ul -
timo minuto. «Così non è pos-
sibile fare alcune programma-

che abita con i genitori anziani
teme il contatto diretto con i ra-
gazzi? Sulla chat dei genitori
parte il sondaggio: didattica a
distanza per il tempo necessario
affinché tutto rientri nella nor-
ma. A patto che qualcosa di nor-
male ci sia da quando il Covid ha
scatenato la pandemia e gene-
rato, nei casi in cui la situazione
è stata mal governata, pure
l’anarchia. Ormai la parola d’or -
dine è «si salvi chi può». Con la

zione», tuonano i capi di istituto
stretti fra le esigenze dello stu-
dio e la pressione delle famiglie.

Perché anche le famiglie, vit-
time di decreti, ordinanze regio-
nali e sindacali, hanno ormai
perso la testa. In molti casi i
genitori sono stati costretti ad
organizzarsi in maniera autono-
ma per tamponare i vuoti del
sistema. La maestra che ha la
residenza fuori regione ha pro-
blemi di viaggio? Il professore

SCUOLA
La ripartenza
al termine
delle feste
di Natale
è un rebus
per i capi
di istituto
gli insegnanti
e le famiglie
.

I PROBLEMI
I collegamenti alla rete

e le lezioni in aula per gli
alunni con bisogni speciali

fantasia a sopperire i vuoti nor-
mativi.

E poi c’è il nodo trasporti. Che
la scuola in presenza riparta il 18
gennaio o a febbraio poco conta.
Fino a quando non saranno in-
dividuati, in maniera stabile, le
percentuali degli studenti da ri-
portare sui banchi e la capienza
massima di bus e pullman
extraurbani, sarà complicato
coniugare le esigenze di chi go-
verna con quelle del portafogli.
La discussione riguarda i licei,
gli istituti tecnici e professiona-
li, dunque le superiori.

Ieri è tornato a riunirsi in Pre-
fettura il comitato provinciale
per l’ordine pubblico. E si è tor-
nati a discutere di scuola. Su un
punto i rappresentanti delle for-
ze dell’ordine, del Comune e del-
la Prefettura si sono trovati d’ac -
cordo: orario unico di ingresso e
con il 50% degli iscritti in pre-
senza. È l’unico modo per non
creare disagi né alle scuole né
alle aziende di trasporto. Gli in-
gressi scaglionati fino alle 10 op-
pure le lezioni di pomeriggio po-
trebbero persino aggravare la si-

tuazione: studenti a zonzo in at-
tesa di poter entrare in aula, ora-
ri spezzati impossibili da inca-
strare per quei docenti che la-
vorano in più scuole, e poi mezzi
di trasporto che rischierebbero
di girare a vuoto. La campanella
che suona una sola volta con-
sente agli istituti superiori di
non andare in tilt e alle ditte di
trasporto di non effettuare un
servizio in perdita.
Ma gli accordi raggiunti in mat-
tinata, sono risultati inutili a fi-
ne giornata, a seguito dell’ordi -
nanza firmata da Michele Emi-
liano. Per questo i vari attori,
consapevoli che la salute debba
comunque essere tutelata prima
di ogni cosa, confidano in prov-
vedimenti di ampio respiro e du-
raturi. In caso contrario, i ra-
gazzi sarebbero condannati a ri-
manere a casa a lungo, come sta
accadendo da marzo scorso.

Cambiare di continuo i pro-
grammi comporta un aumento
dei costi in termini sociali, in-
nanzitutto, e poi dei vari capitoli
di spesa.

[antonella fanizzi]

L’APPELLO DI ANNA GRAZIA DE MARZO, PRESIDE DELL’ISTITUTO TECNOLOGICO E LICEO SCIENTIFICO MARCONI-HACK

«Nuove iscrizioni, abbiamo bisogno di spazi»
ANTONELLA FANIZZI

l «Non è possibile vivere alla giornata. Ed è ancora
più grave in questa fase, con le scuole impegnate a
ricevere le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.
Dalle informazioni che abbiamo, il tetto di alunni per
classe resta a 27. Se però dovesse abbassarsi in virtù
del distanziamento fra i banchi, ci troveremmo in
grosse difficoltà». Al di là del calendario, anche la
preside delI’istituto tecnologico e liceo scientifico
Marconi-Hack, Anna Grazia De Marzo, al pari di
molti colleghi, sta riprogrammando, per l’ennesima
volta, il rientro in classe: eppure gli studenti delle
superiori, da marzo scorso, hanno seguito le lezioni
sui banchi per appena due settimane, il resto dei mesi
lo hanno passato dietro il monitor del computer di
casa.

Preside, come pensa di organizzarsi per l’ac -
coglienza delle matricole?
«Ho già scritto alla Città metropolitana, ente che ha

la competenza sugli istituti superiori, per chiedere
nuovi spazi. La scuola che dirigo è in crescita: siamo
passati dagli 800 alunni del 2013 agli attuali 1.600,
inclusi i frequentanti del serale».

Come mai tutto questo interesse?
«Il nostro è l’unico liceo delle scienze applicate

presente a Bari. Abbiamo formato 8 prime. Medesimo
successo riscuote l’indirizzo di informatica (sempre 8
prime classi), e quello di meccatronica (4 prime), a cui
si aggiungono una classe del corso quadriennale spe-
rimentale e una sezione di grafica. I nostri partner,
con cui portiamo avanti progetti importanti, sono
d’eccellenza: Ernst & Young, Telecom , Snam (che ha
assunto i nostri ragazzi freschi di diploma), Getrag,
Masmec, Mermec, Bosch, Politecnico, Università.
Eduscopio, l’atlante online nazionale della Fonda-
zione Agnelli, ha certificato che i nostri studenti sono
pronti ad essere assorbiti dal mercato del lavoro».

Cosa farete se le iscrizioni dovessero risultare
in esubero?

«Accoglieremo con riserva le domande degli alun-
ni che ora frequentano la terza media. Abbiamo fis-
sato una serie di criteri per stilare le graduatorie: voti
di condotta e di profitto e poi la circostanza di avere
fratelli o sorelle già iscritti nella nostra scuola. Re-
spingere i ragazzi sarebbe un errore. Non possiamo
neanche sacrificare i laboratori perché uno dei punti
di forza della nostra offerta formativa è l’attività
pratica. Rivolgo nuovamente un appello alla Città
metropolitana affinché vengano ridistribuiti gli spa-
zi. Il Marconi-Hack ospita 81 classi. I nostri vicini,
invece, che possono contare su ben quattro plessi di
cui uno a Bitetto, hanno però 41 classi».

Le famiglie sono in apprensione?
«Dobbiamo barcamenarci su due fronti. I genitori

dei frequentanti vogliono continuare con la didattica
a distanza perché hanno paura dei contagi. I genitori
dei futuri iscritti vogliono rassicurazioni sulla pos-
sibilità che i loro figli trovino posto da noi. L’in -
certezza di certo non aiuta». PRESIDE Anna Grazia De Marzo
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