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Summit in Regione
per la scuola:
ok al rientro a tappe
Si è conclusa con una
quasi generale condivi-
sione sul rientro a scuola
a tappe la riunione di ieri
tra l'assessore alla scuola
Lucia Fortini e le sigle
sindacali di settore. Alla
riunione, secondo fonti
della Regione, solo Anief
e Cobas hanno chiesto
che gli alunni di ogni
ordine e grado tornasse-
ro in classe il 7 gennaio,
mentre le altre sigle han-
no concordato
su un rientro
per passi suc-
cessivi, con un
monitoraggio
costante del-
la curva dei
contagi da Co-
vid-19. Tra le
criticità mes-
se sul tavolo
dai sindacati
la prospettiva
degli ingressi
scaglionati a scuola tra
le 8 e le 10: una struttura
di difficile organizzazio-
ne in particolare per i
molti docenti che hanno
una parte delle ore in
una scuola e una parte
in un'altra. I sindacati
hanno anche lamentato
di non essere stati con-
vocati dalla Prefettura
per affrontare il nodo
dei trasporti alla ripresa

delle scuole. Dopo questa
riunione cori i sindacati,
l'assessore Fortini sarà
nei primi giorni di gen-
naio in unità di Crisi per
una riunione specifica
sulla scuola, durante
la quale verrà anche
programmata la ripresa
dello screening per gli
alunni, che anche oggi è
stata accolta con favore
dai sindacati. Al mo-
mento per la Campania

il piano scuo-
la, che dovrà
essere ufficia-
lizzato dal go-
vernatore De
Luca, prevede
il 7 gennaio il
ritorno in clas-
se delle prime
e le seconde
elementari,
che già fre-
quentavano in
presenza pri-

ma di Natale, poi dall'il
gennaio la riapertura
di tutte le classi della
scuola primaria, dal 18
gennaio tutte e tre le
classi della secondaria
di primo grado e dal lu-
nedì 25 la secondaria di
secondo grado, in modo
da avere la possibilità di
monitorare la situazione
epidemiologica prima di
ogni step.
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