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NIENTE GITE FINO A METÀ MARZO. REVOCATO LO SCIOPERO GENERALE

Quattro milioni di studenti a casa
Le scuole più modernelanciano
lezioni online e compiti digitali
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Se non ci sono focolai le provanao a organizzare tut- rienze di scuola online.
scuole rimangono aperte. E ta l'attività didattica su piat- Resta poi da capire quanuna delle affermazioni di taforme quali Edmodo e to tempo resteranno chiuqueste ore del presidente Google Classroom:carico vi- se effettivamente le scuole
del Consiglio Giuseppe Con- deolezioni, esercizi da svol- e le conseguenze sul perte da tenere bene a mente gere singolarmente o a pic- corso scolastico. Il leader
mentre sui social e sulle chat colo gruppo senza bisogno della Lega Matteo Salvini
circola ogni genere di voce di trovarsifisicamente a svol- ha provato a lanciare una
incontrollata. La ministra gerli, attività di recupero e proposta delle sue: «Se il
protrarsi della chiusura deldell'Istruzione Lucia Azzoli- approfondimento».
na ha chiesto responsabilità Entro ilfine settimana si ve- le scuole sarà di oltre una
a tutti: «In questa fase ali- drà se la chiusura in queste re- settimana, bisognerà penmentare false notizie sulla gioni verrà prolungata o si sare di prolungare l'anno
chiusura delle scuole è da ir- riaprirà, e dove. Ci sono poi i scolastico oltre la data di
preventivata».
responsabili. Le decisioni casi delle regioni Marche e chiusura
vengono prese e comunica- Calabria dove i presidenti Proposta che tutti considete dalle autorità competen- hanno annunciato la chiusu- rano pura demagogia: l'orti. Il consiglio è questo: ascol- ra anche senza focolai. E nel- dinamento prevede che in
tare solo le fonti ufficiali». le Marche il presidente Ceri- caso diforza maggiore l'anA casa quindi oggi ci saran- scioli ha anchefirmato l'ordi- no sia valido comunque anno circa quattro milioni di nanza fino a14 marzo perché che se il numero totale dei
studenti in Piemonte, Lom- c'è «un contagio al confine giorni è inferiore.
bardia,Liguria,Veneto,Emi- della nostra regione,a Catto- Infine è stato revocato lo
sciopero della scuola prolia Romagna, Trentino-Alto lica»,ha spiegato.
clamato per il prossimo 6
Sospesi
fino
al
marzo
15
Adige, Friuli Venezia Giulia
marzo da Cgil, Cisl, Uil, Gilin
tutta
Italia
«i
viaggi
d'istrue Sicilia. E ci rimarranno di
sicuro fino al primo marzo. zione, le iniziative di scam- da e Snals, una decisione
Sono circa 200mila mila le bio o gemellaggio, le visite presa «per senso di responclassi inattive, rappresenta- guidate e le uscite didatti- sabilità». —
no circa la metà della popola- che». Come sempre accade
zione scolastica e ogni gior- dopo 5 giorni di assenza,per
no perdono un milione di rientrare in classe occorrerà
un certificato medico. Sono
ore di lezione.
Poi ci sono quelli che si or- state sospese anche le iniziaganizzano per continuare tive legate a Erasmus che si
comunque le attività. «Noi realizzano in Italia.
siamo già pronti, perché E per questa settimana
usiamo la metodologia diin- hanno sospeso le attività ansegnamento digitale come che le università al Nord ed
risorsa quotidiana», spiega è stato rinviato l'esame di
la direttrice del comprenso- Stato per l'abilitazione alla
rio scolastico Ungaretti di professione medica, previMelzo, nel milanese, Stefa- sto per il 28febbraio.
nia Strignano. Oppure a Bar- Lasciare a casa una popogeggio, sempre in provincia lazione di 4 milioni di studi Milano,zona gialle e scuo- dentesse e studenti vuol dile chiuse ma lezioni in corso re creare problemi a centinagrazie agli strumenti infor- ia di migliaia di genitori.
matici.«I ragazzi sono reatti- Per queste ragioni il Moige,
vi e pronti - racconta Eleono- il Movimento Italiano Genira Preti,insegnante di italia- tori, chiede permessi per
no, storia e geografia dell'i- uno dei due genitori che
stituto Perlasca- «In questi hanno i figli a casa. Intanto
giorni sto semplicemente si attivano le prime esperiproducibile.
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Alimentare false
notizie sulla chiusura
è da irresponsabili
Ascoltate soltanto
le fonti ufficiali

MATTE°SALVI N I
LEADER
DELLA LEGA

=

Se le scuole
resteranno chiuse
per più di sette giorni
bisognerà allungare
le lezioni a giugno

ELEONORA PRETI
INSEGNANTE
DELL'ISTITUTO PERLASCA

1.-/

Carico online lezioni,
esercizi da svolgere
senza trovarsi
fisicamente
e attività di recupero

La metà della popolazione scolastica è costretta
a casa:ogni giorno
si perdono un milione
di ore di lezione
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LUCIAAZZOLINA
M IN IST RA
DELL'ISTRUZIONE
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