Giann
nini: sc
cuole anche
a
e nei co
ontain
ner e s nellire
e le
proce
edure per
p le nomin
ne
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“La scuola sarà garantita a tutti, ne
essuno perd
derà l’anno, qualora foss
se necessarria una deroga al
numero di g
giorni si farà
à”. Cosi la ministra
m
dell’isstruzione, Stefania
S
Gian
nnini, a “Il M
Messaggero"" che la
intervista.
“Rispetto al terremoto del
d 24 agosto, le lezionii ora sono già partite e l’area è più vvasta, comp
prende le
Marche e l’Umbria. Lo spavento si è diffuso. M
Ma stiamo la
avorando su tre tipologiee di intervento”.
“Stiamo vallutando”, co
ontinua Giannini, “i casi ssingolarmen
nte anche co
on l’aiuto deei presidi, nessuno sarà
obbligato a spostarsi. Il problema riguarda
r
220
0 scuole, le soluzioni so
ono tre. La pprima è che sulle
s
coste
marchigiane, a San Be
enedetto, a Fermo,
F
gli isstituti hanno già messo a disposizionne 8mila posti per chi
decide di andar via. La
a seconda so
oluzione rigu
uarda i paes
si dove è possibile ancoora trovare edifici
e
scolastici a
agibili: qui l’a
anno scolasttico potrà rip
partire organ
nizzandosi magari
m
con i doppi turni. Questo so
che si potrà
à fare in molti comuni de
ell’Umbria, d
dove le scuo
ole restano chiuse
c
fino a lunedì, la situazione
s
critica è soprattutto a Norcia,
N
e dellle Marche. S
Sono già in corso le verrifiche, sonoo i Comuni che indicano
poi la data di riapertura
a”.
“Chi resta””, precisa la ministra, “ha
a bisogno d i moduli abittativi ad uso
o scolastico ((container). Spero che
per fine novvembre, ma
assimo dicem
mbre arrivino
o davvero in
n quelle zone
e dove la geente vuol rim
manere.
Bisogna cre
eare tutte le
e condizioni affinché
a
posssano restarre”.
“I test di ag
gibilità si son
no azzerati, è ripartita la
a verifica di tutte le struttture. Dovrà eesserci poi una
u certa
flessibilità, poca burocrrazia per spostare o asssumere doce
enti in zone vicine alle aaree terremo
otate,
eventuali deroghe sul numero
n
di ore di didatticca. Nei conta
ainer ci sarà
à tutto quelloo che una sc
cuola deve
offrire, com
mpresi i laborratori. Sulla costa ogni a
alunno andrà nella class
se che devee frequentare
e, non ci
saranno acccorpamenti. Nessuna pluriclasse,
p
ssolo doppi tu
urni”.
“I ragazzi e i docenti, la rete del vo
olontariato è già in campo per rassicurare la poopolazione, ad
Amatrice ha
anno fatto un
u lavoro egrregio, c’è un
na macchina
a organizzativa efficientee anche nelle Marche.
Dobbiamo occuparci dell’emergenza sia fisica
a che psicolo
ogica, la task
k force saràà rafforzata, da lunedì il
supporto pssicologico andrà anche negli alberg
ghi. Adesso che le scuole sono inaggibili”, dichia
ara ancora
la ministra Giannini, “so
ono più importanti le atttività di gioco
o e il supporrto psicologiico, ma l’ann
no
scolastico ssarà salvagu
uardato, dal paesino più
ù sperduto alla
a cittadina più grande,, non li
abbandone
eremo. I raga
azzi rimasti senza scuo la nelle zone
e terremotatte sono almeeno 13mila, ma il
numero pottrebbe salire
e”
“Mi sento d
di dare fiduciia ma allo sttesso tempo
o di essere coscienti
c
che
e l’Italia ha m
molte zone a rischio
sismico. Du
unque vanno
o incentivati i lavori di ad
deguamento
o sismico, le
e misure fisccali pensate dal
Governo va
anno in tal senso.
s
Le sc
cuole sono ssicure come le nostre ca
ase. La belleezza è semp
pre fragile e
l’Italia lo è. Ma sull’edilizia scolastica facciamo
o sul serio. Grazie
G
all’An
nagrafe dell’eedilizia scolastica
abbiamo de
estinato riso
orse importanti per le mi sure antisismiche, acca
antonato altrri fondi per ill controllo
diagnostico
o e interventti successivi. Già 6 milia
ardi e 700 milioni in due anni. Trediccimila gli inte
erventi

effettuati, certo gli edifici sono 42mila, sono vetuste e hanno bisogno di controlli. Ma non mi sento di
dire che non sono a norma”.

