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INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il ministero propone alle regioni il ritorno tra i banchi 1114 settembre
ai «Non è ancora stata presa ste ultime che per di più preve- scuole, caserme, uffici comuna- so che decideranno cli spostarsi

una decisione definitiva sull'ivi- dono la possibilità di ballottag- li. Non interrompiamo la scuo- volontariamente anche in altra

zio del prossimo anno scolasti- gio. Non si riesce a fissare la da- la per le elezioni». regione». Solo per i pensiona-

co, è in corso un confronto con ta dell'election day ma sembra La data è solo uno degli scogli menti, si dovranno sostituire

le regioni»: la precisazione e ar- inevitabile che il ritorno tra i da risolvere in tempi rapidi. L 27mila docenti titolari.

rinata ieri mattina dal ministe- banchi subirà poi uno stop.l.'as- stato ancora il ministero ieri a Per- l'edilizia scolastica

ro dell'Istruzione dopo che sul- sessora regionale della Tosca- spiegare: «Non c'è stata diminu- gera» sono stati stanziati 330 mi-

la stampa era circolata la data na, Cristina Crieco, coordinatri- zione delle cattedre quest'in- limi di fondi Pon a disposizione

del 23 settembre. Nel pomerig- ce della commissione Scuola no. Nonostante il trend ancora dalla prossima settimana attra-

gio dal Miur arriva il tassello della conferenza delle Regioni, in calo della popolazione scola- verso un avviso pubblico, 331

mancante: la data proposta sarà ieri ha spiegato: «Bisogna ripa- stiva, l'organico non è stato toc- milioni per le norme igieniche.

1 14 settembre. tire in presenza e in sicurezza, cato». I docenti stabili per il Che tutta questa macchina
11 decreto Scuola, approvato le linee guida sono urgentissi- 2020/2021 saranno 669.833 a entri a regime rapidamente su

in via definitiva la scorsa setti-me. Le regioni hanno chiesto di fronte dei 669.648 complessivi svita lo scetticismo generale.
mina, prevede l'avvio dal pii votare nei primi 15 giorni eli set- del 2019/2020. Quelli di soste L'Anief, associazione nazionale
mo settembre delle attività lega- tembre per evitare uno slitta- gaso per il 2020/2021 saranno insegnanti e formatori, spiega:
te al recupero degli apprendi-mento dell'inizio dell'anno sco- 101.170 rispetto ai 100.080 «A settembre per rispettare le
menti. Il ritorno tra i banchi, lastico. Se sarà confermata la via- dell'anno precedente. Per copri norme asti Covid 19 ci vorran
quindi, ci sarà innanzitutto per ta del 20 e 21 settembre per l'e- re le cattedre si utilizzerà la no classi coca al massimo 15
chi ha avuto insufficienze o per lection day la cosa migliore sa- «chiamata veloce», il meccani- iscritti, è necessario assumere
gli studenti che, secondo gli in- rebbe trovare alternative sulle smo di assunzione previsto dal non meno di 160mila docenti e
segnanti, hanno bisogno di inte- sedi dei seggi». Angela Nava pre- dl 126 approvato lo scorso cli- 40mila Ata in più. Non averli
grare le materie dopo il lockclo- sidente ciel Coordinamento ge- cembre: «1 posti che rimarran- considerati, prevedendo anche
vin nitori democratici, ieri ha coni- no liberi - spiega una nota - po- la loro assunzione in ruolo da

Le sorti della scuola sono in- mentato: «Da anni si parla di far tranno andare ai docenti iscritti graduatorie d'istituto, è un erro-
trecciate a quelle delle elezioni svolgere le elezioni un altri luo- nelle graduatorie a esaurimen- re strategico che si rischia di pa-
regionali e comunali, con que- ghi pubblici che non siano le to o nelle graduatorie di concor- gare a caro prezzo». a. po.

ca• cere: detenuti
barricali, agenti in rivolta
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