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Sui banchi

Il virus circola
500 le scuole
già «colpite»

Un istituto superiore ANsa

Sorio circa 400 mila ibanchi
monoposto ordinati con il
bando predisposto dal
Commissario per ['emergenza
Domenico Arcieri arrivati finora
alle scuole istituti ne
attendono in tutto due milion'I e
mezzo entro fine ottobre). E
c'è un istituto, il «Marco Tullio
Cicerone» eli Sala Cons ilina, nel
Salernitano, dove sono stati
costruiti nel laboratorio interno
della struttura scolastica una
sessantina di banchi monouso.
Altri ne saranno realizzati nei
prossimi giorni. «Le lezioni
sono iniziate lo scorso24
settembre - ha spiego to lo
dirigente scolastica, Antone Ila
Vairo -e per garantirne la
regolarità abbiamo, pen°, ,to ci
costruirci da soli i banchi».
Intanto, nelle scuole
aumentano i casi di Cavie: sono
534gli istituti che hanno
reg stato almeno un casa,
nelle scuole superiori la gran
parte (31,5%), nel 74,7% dei
casi i positivi sono gli studenti,
solo nel 12,5% i docenti e il
ministero ha deciso dì
monitorare più da vicino i
numeri inviando ai presidi una
circolare ìn cui si chiede di
rilevare, da oggi, su un'apposita
funzione predisposta su un
portale, la situazione relativa a
eventuali con tagi nei loro
istituti, riferendo anche quanto
avvenuto nelle due settimane
precedenti, dal 14 settembre
quindi. «Ben venga la volontà di
conoscere la quantità dei
contagi di ogni singolo istituto -
ha commentato Marce llo
Pacifico diA.nief - anchese
sarebbe stato opportuno
alkrr 5a re l'iniziativa alla
conoacenzad'i più parametri,
come n stato dell'arte sulla
consNgna rlcl I-,neachi, la nomina
dei supplenti annualie dei
contratti».
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Nel mondo l milione dimora
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