
LA PROPOSTADRAGHI

Ascuola fino
afinegiugno,
aBologna
sipuòfare

diDanielaCorneo

Ascuola
fino a fine giugno:

la propostadelpresiden-
te incaricato Draghi fa discu-
tere il mondodellascuola.Ma
a Bolognae in Emilia- Roma-

gna i presidi si dicono pronti
e ammettono:«La scuolaha
fatto del suomeglio in questi
mesi,manonsi puònegarela
perdita di competenze,è evi-

dente ». Tantoche alcuni licei
bolognesi stannoprogettan-
do una propria «summer
school».Possibilistii sindaca-

ti: «Ma Draghi parli con noi,
nonimprovvisi». apagina3

LASCUOLAPIÙLUNGA?
Eccochipensagiàal recuperoestivo.Confindustria
Romagna:laformazioneèimportantecomeil turismo

Draghie le lezioniagiugno
ABolognac’è chi dice«sì»
di DanielaCorneo

Ci avevagiàprovato l’ormai
ex ministraall’IstruzioneLucia
Azzolina, ma conscarsirisulta-

ti. Oraci riprova il presidente
incaricatoMarioDraghiebutta

la palladall’altrapartedellare-
te, doveci sonosindacati,do-
centi, presidi.«Rivediamoil ca-

lendario scolastico, ragazzia
scuolafino a fine giugno», ha
dettoelencandole priorità del
suomandato.Unoscenarioche

ierihacreatoscompiglioanche
nellascuolabologneseedemi-

liano- romagnola, acuito le di-

visioni in fazioni,urtatogli ani-

mi soprattutto dei prof che si
sonosentiti «giudicati» per
l’operatodi questimesi,come
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se«il tempoperso» di cuiparla
Draghifosseun’accusarivoltaa
lori.

«Ma non è così: le scuole
hanno dato tutto il possibile
durantela pandemia,ma que-

stonon significachel’erogazio-

ne siastataefficace». A dirlo è
Roberto Fiorini, presidedel
Matteidi SanLazzaro,unpio-
niere dei licei «steam» nel Bo-

lognese, chenonfatica adam-

mettere: «Inquestimesic’èsta-

ta unaperditain termini di
competenzee relazione,noi
presidineabbiamounaperce-

zione nettaeneabbiamoleevi-

denze. Serveuno studio serio
cheporti aconoscerei dati,al-

trimenti il rischioè cheil siste-

ma si adattialla perditaacqui-

sita. Le prove Invalsisarebbero
unottimo strumentoper inda-
gare gli esiti di questapande-
mia, ma non scordiamoci la
contrarietàdi una certaparte
politica». Fiorini nelsuo istitu-

to haprovatoa raccogliereun
po’ di dati relativiaisuoi alun-
ni. E consapevoledella situa-
zione, insiemeai colleghi dei
licei Fermi,Minghetti e Sabin
hastesoun progettoperpro-

lungare la scuolanel periodo
estivo,ancoraprima che ci
pensasseDraghi. «Lezioni di
recuperoalmattinoeattivitàdi

socializzazioneal pomerig-

gio », è quello che stannoco-
struendo lui e i suoi colleghi.
Ma perFiorini non basta:«Le
scuole dovrebbero restare
aperte mattina a pomeriggio
sempre,averela mensa,rap-
porti conpalestree formazione
al lavoro.È il momentodi toc-
care i fondamentaliconil coin-

volgimento dei sindacati,per
poi staretutti meglio».

Anche la presidedel liceo
classico Minghetti, Roberta
Fantinato,nonhadubbi:«Il di-
vario formativoc’è, gli studenti
sonoocomeainizio lockdown
o sonoaddiritturaregrediti;
abbiamolavoratomolto, certo,

ma megliosu alcuni aspetti e
menosu altri.Quindi benven-
ga seDraghi fa unaconcerta-

zione con i sindacatipermodi-
ficare il calendario,noi siamo
disponibili. In ogni casoabbia-

mo pensatoalla nostrascuola
estiva,finoaluglio, condocen-
ti pagati coinvolti su basevo-

lontaria. Lezionidi recuperoe
attività sul territorio, coinvol-

gendo cinemae OpificioGoli-
nelli ». Gli studentisonogià
stati consultatiesono d’accor-
do.

Che è un po’ il progetto di
«summerschool»acui stagià

lavorando(con risorsesue,e
non poche)laRegione,ma an-

che quelloa cui stalavorando
laCittà metropolitanacoinvol-

gendo gli istituti tecnici, dove
ci sonoalunni di fascedeboli
della popolazione. «L’ideadi
Draghi— diceEdoardoSoveri-

ni, presidedel Belluzzi- Fiora-

vanti — è ottima e va fattanel
modo giusto, mettendoa di-
sposizione fondi appositi e fa-

cendo unacontrattazionespe-

cifica. In ogni casodegli inter-

venti estivi ci devono essere,
magariindividuando i ragazzi
condeficitdi apprendimento».

Cosache in partesuccedegià
all’istituto Salveminidi Casa-

lecchio: «Da diversianni— di-
ce il presideCarloBraga—fac-

ciamo corsidi recuperoquasi
finoametàluglio.Perrenderla
unasituazionestrutturale,pe-
rò, forseil governosi scontrerà
conlediverserealtàterritoriali.
Comunquesesi tratta di fare
scuolafinoal 30giugno,la cosa
nonci preoccupa».

«InteressantecheDraghiab-

bia parlatodell’importanzadel
recupero— dice Lamberto
Montanari, presidente regio-

nale dell’Associazionenazio-
nale presidi(Anp)—edi quan-

to è andato perduto, però va

fatta un’operazioneseriaper
capire quantosi è perso. In
Franciae in Olandasi è fatta

unarilevazionepercapirlo, si
facciaanchedanoi. Epoisi fac-

cia un lavoroimportante sul-
l’edilizia scolasticaeper snelli-

re la burocrazia». Tutte opera-

zioni chedifficilmente potran-

n o e s s e re por t a te a
compimentoin pochimesi.

NonchiudonolaportaaDra-
ghi nemmenoi sindacati,che
però mettonoi puntini sulle
«i». «I docenti in questi mesi
— dice Monica Ottaviani,se-

gretaria regionaledella Cgil
scuola— hannocontinuato a
lavorare,riconvertendosi.Non
ho pregiudizi sul calendario,
manonserveimprovvisazione,
servonotavolicon chi conosce
il funzionamentodellascuola.
Con quali investimenti ci an-

diamo in questadirezione?
Conqualeorganico?».Le stes-

se domandecheponelasegre-

taria regionaledellaCisl Moni-
ca Barbolini: «Serveun tavolo
incui discutereconcontinuità.
Ma mi chiedoseDraghisappia
chei docentihannocontinuato
a lavorarequest’anno.Possia-

mo anchefinire lascuolaafine
giugno,ma nonc’è darecupe-
rare il programma,mi interes-

sa saperecosaè successoai ra-
gazzi. Si mettela scuolaal pri-
mo posto,sesi risolvonoi pro-

blemi chela affliggono da
primadelCovid».

La spondaall’ex presidente
dellaBce arriva daConfindu-
stria Romagna:«Se quelmese
è guadagnatodai nostrifigli
per finire lascuola— ha detto
ieri il presidentePaoloMaggio-

li — è un mesespesobene.Il
temadella formazione è im-
portante quantoil turismo».

daniela.corneo@rcs.it
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durantela
pandemia,
maciònon
significa
chel’eroga-
zione
siastata
efficace

Il presidente

incaricato
Mario Draghi
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