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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

SALERNO

«La sicurezza
a scuola inizia
dalla toilette»

■ A PAGINA7

«Scuola, la sicurezza inizia dalla toilette»
All'Istituto "Calcedonia" quattro turni per andare in bagno. II sindacato: poco personale. La dirigente: motivi pedagogici

Si va in bagno a lumi e in ora-
ri prestabiliti. Accade all'Isli-
luttt comprensivo "Calcetlo-
nia"di Salerno ma non ê una
novità di quest'anno conte
pure qualcuno aveva fatto
ventilare ieri per dimostrare
l'atavica carenza nelle scuole
del personale Ata. Andare al-
la toilette tutt'assierne e a fa-
sce orarie, infatti, é un siste-
ma che la dirigente scolasti-
ca, Mirella Amato, ha adotta-
to già d a i anni. t i na necessi-
tà, a detta della dirigente, det-
tata sia da motivi di sicurez-
za che da ragioni pedagogi-
che.
Perché, in questo modo,

non solo si tengono sotto
controllo gli alunni ma si pre-
vengono anche cempurta-
menti bordcrline di qualche
Studente più vivace degli al-
tri. ti finora il modello ha da-
to i risultati sperati e nessun
genitore si è mai lamentino,
in quinto comunque viene
garantita la sicurezza senza
ledere i diritti dei ragazzi.
:\ suggerire questo stratta-

genuna, dunque. non ë stata
la mancanza di personale,
conte invece ipotizza l'rinief
attraverso il sum presidente.
Marcello Pacifico. Che pren-
de proprio l'lc Calcedonia e
la sua torna'/zinne come
esempio di scuola dove la
mancanza eli personale inci-
de pure sei bisogni fisiologici
degli alunni. «Nell'Istituto

L'istituto comprensivo "Calcedonia"

Comprensivo Calcedonia di
Salerno-sostiene il sindaca-
lista - dopo i gravi fatti di Mi-
lano. la preside ha deciso di
agire nell'interesse primario
della sicurezza degli allievi
adottando la tentazione per
recarsi ai servizi igienici in
modo da assicurare sempre
la loro vigilanza. Arrivare a
programmare i doppi turni

per andare in bagno e l'em-
blema di quanto sia caduta
in basso l'organizzazione del-
le tinsi re scuole,,.

Fatto sta, tuttavia, che non
c'è nessun nesso tra il prov-
vedimento adottati) dalla di-
rigente scolastica salernita-
na e la mancanza di persona-
le, in quanto la turnazione
per la toilette è in vigore. dal

21116 e non è un atto dell'ul-
tim'ora.
«la no-nazione - spiega la

dirigente scolastica - e stata
adottata già da tre anni ed ì>
una formai di provvedimento
che vuole avere una valenza
sia atto pedagogico che edu-
cativo. Tant'è ette è servita
ad azzerare tutti i comporta-
menti un po' fuori dalle ri-

MIRELLA
AMATO

Azzerati
tutti i comportamenti
un po' fuori dalle righe
In passato episodi
d'inciviltà, come otturare
i water o i lavandini

ghe. perché in passato lion
esito sporadici episodi d'in-
civiltà, conte otturare i water
o i lavandini. Stabilire dei tur-
ni, invece, i stato un deter-
rente per questi comporta-
menti,,.

I turni per il bagno di scuo-
la sono due la mattina e due
il pomeriggio. Ad un orario
prestahìlito, Ia classe, accont-
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Case popolari, la sanatoria per gli abusivi

migliaia dai docenti, va in fila
alla toilette. Rispet tn agli am-
ni scorsi e in seguito alla tra-
gedia nella scuola di Milano,
e stata aggiunto da qualche
giorno anche cot turno facol-
tativo, nel caso in ersi non sia
presente, per qualsiasi moti-
vo, l'addetto alla vigilanza al
piano.
«Quando i bambini Munto

un'urgenza - sottolinea ira

lprofessoressa Amato - e c'èa vigilanza in corridoio, la
docente li affida ad collabora-
tore scolastica e vanntoauto-
nontatmente in bagno da so-
li. Ciò che quest'anno ho ag-
giunto in più e che in assenza
del collaltoranore al piano le
insegnanti possa no creare
un turno aggiuntivo senza bi-
sogno di avere il mio permes-
so,

Alla talccdonia. del resto,
la sicurezzut P al primo posto.
li si fa di lotto per evitare si-
tuazioni di potenziale perico-
lo per i piccoli alunni. •d 'edi-
fico cute ospita l'istituto - ri-
vela la dirigente - è dotato di
Molte Uscite principali e di si-
curezza. Proprio per questo
motivo pretendo che le inse-
gnanti, quando c'e un'urgen-
za al di Il tori Ilei turni presta-
biliti. chiamino il collabdra-
tore. per evitare che qualche
bimbo più vivace possa fare
la bravata di uscire da solo
dall'istilulos. (gds.)
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<Scuola, La sicurezza inizia dalla toil le»
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