PAESE :Italia

AUTORE :Daniela Corneo

PAGINE :1;3
SUPERFICIE :54 %

10 febbraio 2021

LA PROPOSTADRAGHI

Ascuola fino
afinegiugno,
aBologna
si puòfare
di DanielaCorneo
a

giugno:

fino fine
Ascuola
la proposta del presiden-

incaricato Draghi fa discumondodella scuola.Ma
a Bolognae in Emilia- Romagna i presidi si dicono pronti
e ammettono:«La scuola ha
fatto del suomeglio in questi
mesi, ma non si può negarela
perdita di competenze,è evidente ». Tantoche alcuni licei
bolognesi stannoprogettante

tere il

do

una propria «summer

school». Possibilistii sindacati: «Ma Draghi parli con noi,
non improvvisi». a pagina3

LASCUOLAPIÙLUNGA?
Eccochi pensagiàal recuperoestivo.Confindustria

Romagna:la formazioneè importantecomeil turismo

Draghie le lezioni a giugno
ABolognac’è chi dice «sì»
di DanielaCorneo
Ci aveva già provato l’ormai
ex ministraall’IstruzioneLucia
Azzolina, ma conscarsirisultati. Ora ci riprova il presidente

incaricatoMarioDraghie butta

la palla dall’altraparte dellarete, doveci sonosindacati,doil cacenti, presidi.«Rivediamo
lendario scolastico, ragazzi a

scuolafino a fine giugno», ha
detto elencandole priorità del
suomandato.Unoscenarioche

ieri ha creatoscompiglioanche
nellascuolabologneseedemiliano- romagnola, acuito le divisioni in fazioni,urtatogli animi soprattutto dei prof che si
sonosentiti «giudicati» per
l’operatodi questi mesi,come
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se«il tempoperso» di cuiparla ma megliosu alcuni aspetti e
Draghifosseun’accusarivoltaa menosu altri. Quindi ben venlori.
ga se Draghi fa una concerta«Ma non è così: le scuole zione con i sindacatiper modihanno dato tutto il possibile ficare il calendario,noi siamo
durantela pandemia,ma que- disponibili. In ogni casoabbiastonon significachel’erogaziomo pensatoalla nostrascuola
estiva,fino a luglio, con docenne siastataefficace»
. A dirlo è ti pagati coinvolti su basevoRoberto Fiorini, presidedel lontaria. Lezionidi recuperoe
Matteidi SanLazzaro,un pio- attività sul territorio, coinvolniere dei licei «steam
» nel Bolognese, che non fatica adamgendo cinemae Opificio Golinelli ». Gli studentisono già
mettere: «Inquesti mesic’è stastati consultatie sono d’accorta una perditain termini di
competenzee relazione, noi do.
Che è un po’ il progetto di
presidine abbiamounaperce«summerschool»a cui sta già
zione nettaeneabbiamole evidenze. Serve uno studio serio lavorando ( con risorse sue,e
cheporti a conoscerei dati, al- non poche)la Regione,ma anche quello a cui stalavorando
trimenti il rischioè cheil sistela Città metropolitanacoinvolma si adatti alla perdita acquiLe
Invalsisarebbero
gendo gli istituti tecnici, dove
prove
sita.
un ottimo strumentoper inda- ci sonoalunni di fascedeboli
della popolazione. «L’ideadi
gare gli esiti di questapandemia, ma non scordiamoci la Draghi— diceEdoardoSovericontrarietàdi una certa parte ni, presidedel Belluzzi- Fiorapolitica». Fiorini nel suo istituvanti — è ottima e va fattanel
modo giusto, mettendoa dito ha provatoa raccogliereun sposizione fondi appositi e fapo’ di dati relativi ai suoi aluncendo unacontrattazionespeni. E consapevoledella situacifica. In ogni casodegli interzione, insieme ai colleghi dei
licei Fermi,Minghetti e Sabin venti estivi ci devono essere,
ha stesoun progetto per pro- magari individuando i ragazzi
».
lungare la scuola nel periodo condeficit di apprendimento
estivo,ancoraprima che ci Cosa che in partesuccedegià
pensasseDraghi. «Lezioni di all’istituto Salvemini di Casarecuperoalmattinoeattività di lecchio: «Da diversianni— dice il presideCarlo Braga—facsocializzazioneal pomeriggio », è quello che stannoco- ciamo corsi di recupero quasi
struendo lui e i suoi colleghi. finoametàluglio.Perrenderla
Ma per Fiorini non basta:«Le una situazionestrutturale,pescuole dovrebbero restare rò, forseil governosi scontrerà
aperte mattina a pomeriggio conle diverserealtàterritoriali.
sempre,avere la mensa,rap- Comunquese si tratta di fare
porti conpalestree formazione scuolafinoal 30 giugno,la cosa
al lavoro.Èil momentodi toc- non ci preoccupa»
.
«Interessante
cheDraghiabcare i fondamentalicon il coinbia parlatodell’importanzadel
volgimento dei sindacati,per recupero — dice Lamberto
poi staretutti meglio».
Montanari, presidente regioAnche la presidedel liceo nale dell’Associazionenazioclassico Minghetti, Roberta nale presidi( Anp)— edi quanFantinato,non hadubbi:«Il di- to è andato perduto, però va
vario formativoc’è, gli studenti
fatta un’operazioneseriaper
sono o comeainizio lockdown capire quanto si è perso. In
o sonoaddirittura regrediti; Franciae in Olandasi è fatta
abbiamolavoratomolto, certo,

una rilevazioneper capirlo, si
facciaanchedanoi. Epoi si faccia un lavoro importante sull’edilizia scolasticae per snelli». Tutte operare la burocrazia
zioni chedifficilmente potrann o e s s e re po r t a te a
compimentoin pochimesi.
Non chiudonola portaaDraghi nemmenoi sindacati,che
però mettonoi puntini sulle
«i ». «I docenti in questi mesi
— dice Monica Ottaviani,segretaria regionaledella Cgil
scuola— hannocontinuato a
lavorare,riconvertendosi.Non
ho pregiudizi sul calendario,
ma nonserveimprovvisazione,
servonotavoli con chi conosce
il funzionamentodella scuola.
Con quali investimenti ci andiamo in questa direzione?
Conquale organico?».Le stesse domandecheponela segretaria regionaledella Cisl Monica Barbolini: «Serveun tavolo
in cui discutereconcontinuità.
Ma mi chiedoseDraghisappia
chei docentihannocontinuato
a lavorarequest’anno.Possiamo anchefinire la scuolaa fine
giugno,ma non c’è darecuperare il programma,mi interesai rasa saperecosaè successo
gazzi. Si mettela scuolaal primo posto,sesi risolvonoi problemi che la affliggono da
primadel Covid».
La spondaall’ex presidente
della Bce arriva da Confindustria Romagna:«Se quel mese
è guadagnatodai nostri figli
per finire la scuola— ha detto
ieri il presidentePaoloMaggioli — è un mesespesobene.Il
tema della formazione è importante quantoil turismo».
daniela.corneo@rcs.it
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durantela
pandemia,
maciò non
significa
chel’erogazione

siastata
efficace

presidente
incaricato
Mario Draghi
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