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L'emergenza sanitaria Sul tavolo le incognite sulla riapertura degli istituti, le lezioni online non per tutti, il nodo degli esami finali che si avvicinano

Scuole al ~presidi .alo convocatip
L'Ufficio scolastico regionale riunirà domani (in streaming) i 535 dirigenti dell'Emilia-Romagna

I dubbi sulla didattica a di-
stanza di alcuni, i timori per
gli esami di maturità, il pani-
co di altri per la diffusione del
coronavirus. E poi la pressio-
ne dei sindacati perché la so-
spensione a breve diventi
chiusura totale. La situazione
nelle scuole é tesa e il diretto-
re dell'Ufficio scolastico re-
gionale, per dare risposte (e
vicinanza) ai presidi ha deciso
di convocarli tutti domani.
«Riunione con tutti e 535 a di-
stanza». a pagina 5 Corneo

T days deserti Come appariva ieri mattina via Rivoli, solitamente attraversata da migliaia di persone durante i fine settimana pedonali

Scuo cal palo. presuli convocali
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Primo piano i L'emergenza sanitaria "p 

LA SCUO

La scuola che non è certo
che riaprirà il 3 aprile, gli stu-
denti alle prese conia didatti-
ca a distanza che in alcuni casi
è impresa ardua, il punto in-
terrogativo sull'esame di Ma-
turità. E oltre a tutto questo la
paura che sta paralizzando al-
cuni dirigenti scolastici, gli
unici, insieme ad alcuni colla-
boratori scolastici e ad alcuni
docenti, che stanno andando
ancora fisicamente a scuola.
Qualcuno di loro, angosciato
dalle notizie sull'emergenza
Covid 19, ha deciso di non an-
dare nel proprio istituto; altri
hanno dubbi, domande, per-
plessità. Ed è per questo che il
direttore dell'Ufficio scolasti-
co regionale, Stefano Versaci,
ha deciso di «convocarli» tutti
insieme in una maxi riunione
plenaria via web. L'ha fatto
mandando loro un messaggio
in cui accoglie i loro dubbi e il
loro bisogno di avere deluci-
dazioni sulla situazione cau-
sata dall'emergenza coronavi-
rus.
«Abbiamo comprato un

software più potente di quello
che avevamo — spiega Versali
— per poter riunire in con-
temporanea 535 dirigenti
scolastici dí tutta l'Emilia-Ro-
magna in un'unica conferen-
za.11o chiesto loro di inviarci
in questi giorni le domande
via mail, in modo da poter ri-
spondere a tutti i loro quesiti,
ma per me l'umanità viene
prima di tutto, serve un col-
lante in questa situazione e
noi vogliamo dire loro che ci
siamo, oltre che rispondere
alle loro domande. Qualcuno
nel panico è tornato a casa,
devo riprendere un attimo in
mano il gruppo, si è un po' sfi-
lacciato». Situazione che Ver-
sari, che nei giorni scorsi ha
sentito anche i sindacati e i di-
rigenti degli uffici scolastici
in tutta la regione, ben com-
prende ed é per questo che

Dirigenti alle prese con didattica via web
e burocrazia, dubbi sugli esami di maturità
E si ipotizza la ripresa in aula dopo Pasqua

Presidi tra panico e dubbi,
Maxi vertice (a distanza)
Versaci ne convoca 535

domani, tra le 15 e le 17, li ve-
drà in video per rassicurarli e
per dar loro alcune indicazio-
ni per affrontare al meglio
questa situazione.

In ogni caso pare che il go-
verno Conte stia varando, su
pressione degli stessi sinda-
cati del mondo della scuola, Ia
chiusura di tutti gli istituti
scolastici fino al 3 aprile, su-
perando così la sospensione
in vigore in questo momento
che richiede la presenza a
scuola dei dirigenti scolastici,
di parte del personale Ata e di
quei docenti che stanno uti-
lizzando le aule per le videole-
zioni a distanza. A dirlo è il
sindacato Anief che ieri, in un
comunicato, ha messo nero
su bianco che al massimo en-
tro oggi «il Consiglio dei mi-
nistri si appresta ad approvare
— scrive Anici' — un decreto
in cui c'è la volontà di andare
giustamente oltre la sospen-

sione dell'attività didattica.
Tra le conferme dell'inevitabi-
le chiusura di tutti gli istituti
scolastici c'è quella del presi-
dente del Piemonte, Alberto
Cirio, che su Facebook ha det-
to che "verrà espressamente
deciso per legge di passare
dalla sospensione alla chiusu-
ra delle scuole, perché non ha
senso mandare della gente in
una scuola che non é attiva"».

Nella maxi riunione a di-
stanza con i più di soo presidi,
quindi, domani Versaci po-
trebbe dare loro le ultime in-
dicazioni che arriveranno dal
governo Conte. II quale po-
trebbe anche prolungare,
questo è il sentimento degli
ambienti vicini al Miur, la
chiusura delle scuole (sempre
che l'emergenza Covid 19 inizi
a frenare) dopo Pasqua.

Daniela Corneo
dan iela.corneo@res.it
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Dirigente
Stefano Versaci
dell'Usr
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