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Fibra ottica e algoritmi, la scuola riparte così
Innovazione tecnologica. È il primo punto su cui il ministero sta puntando per il ritorno in aula a settembre
Restano, però, ancora tante incognite sugli spazi "distanziati". Oggi vertice a Palermo con la ministra Azzolina

x';;,.ÿü• •.: Il governo e gli addetti ai la-
vori sono impegnati da settimane
nella ricerca della formula migliore
per consentire, a settembre, una se-
rena riapertura delle scuole. Ma il
quadro è ancora dominato da troppe
ombre. Uno degli scogli più difficili
da aggirare rimane quello del distan-
ziamento nelle classi e all'interno de-
gli istituti, ambito sul quale si stanno
applicando ormai da tempo anche ge-
nietti del coding con algoritmi utili
alla bisogna. Poi c'è l'impegno del go-
verno, che forte delle grandi difficol-
tà imposte dal covid a tutto il mondo
dell'istruzione cerca di rafforzare le
possibili soluzioni future, a partire
ovviamente dalla digitalizzazione e la
formazione dei prof e del personale
amministrativo.
Per l'esecutivo lo spunto per rimet-

tere insieme i fili del discorso è stato
anche il Pnr - il Programma nazionale
di riforme che indica le iniziative che
l'Italia metterà a punto per settembre
basato su modernizzazione del Paese,

transizione ecologica e inclusione so-
ciale e territoriale, e parità di genere -
nel quale ha elencato una lunga serie
di possibili soluzioni. Tra queste, te-
nendo conto di un possibile ritorno
del virus in autunno, non poteva
mancare quella che è stata definita la
teledidattica. «Entro due anni - viene
annunciato nella bozza del documen-
to - tutte le scuole statali superiori e
medie dell'intero territorio naziona-
le saranno connesse con collegamen-
ti in fibra ottica al Gbps e la connetti-
vità sarà gratuita per 5 anni e sarà in-
clusa la manutenzione delle reti». Su
questo fronte il governo ricorda che
le risorse per il cosiddetto Piano ban-
da ultralarga arriveranno a 400 mi-
lioni, rispetto ai precedenti 200, e so-
no stati previsti interventi per raf-
forzare la connettività delle scuole
portando in più di 32.000 istituti la
banda ultralarga. Senza giri di parole
si osserva che, «a fronte dell'incertez-
za dettata dalla possibilità che l'e-
mergenza sanitaria possa ripresen-

tarsi, è compito del Governo conti-
nuare a garantire il rafforzamento
della complessa struttura di inter-
venti che ha garantito finora la didat-
tica a distanza, traslando le azioni a-
dottate in emergenza in una solida
politica di sistema, per tutti i gradi
scolastici». Inevitabile il discorso sul
numero degli alunni in classe e allora
nel Pnr si chiede di dare uno stop alle
`classi pollaiò "per garantire stabil-
mente un migliore equilibrio tra le e-
sigenze didattiche e di organizzazio-
ne del personale». L'Anief sollecita a
«tornare a delle scuole a misura d'uo-
mo, creando classi con al massimo 15
alunni e assumendo 200 mila docenti
e Ata nuovi».
Oggi intanto la ministra dell'Istru-

zione Lucia Azzolina sarà oggi in Sici-
lia per il Tavolo regionale sulla ripre-
sa di settembre. L'incontro si svolge-
rà presso l'Ufficio scolastico regiona-
le. Prima del Tavolo, la ministra si re-
cherà presso la scuola Falcone di Pa-
lermo. •
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