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Dalle Regioni

La ripartenza

Scuola, il primo giorno fila liscio
Il 70% degli studenti è già vaccinato
Il ministro dell’Istruzione Bianchi: «A Firenze un istituto di alta formazione per docenti e dirigenti scolastici»
di Elettra Gullè
FIRENZE
Potrebbe nascere a Firenze la
scuola di alta formazione per docenti e dirigenti scolastici, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. È un’ipotesi a cui
sta lavorando il Ministero, anticipata ieri dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha
fatto tappa nel capoluogo toscano per l’inaugurazione del plesso scolastico dell’istituto superiore «Elsa Morante - Ginori Conti«, dopo i lavori di ristrutturazione. «A Firenze - ha detto il ministro, - si è continuata a sperimentare anche nel periodo più
buio. Del resto, qui ha sede l’Indire e qui si svolge Didacta». Ad
accompagnare Bianchi, tra gli
altri, l’assessora all’istruzione
della Regione Alessandra Nardini, il sindaco Dario Nardella, il
prefetto Alessandra Guidi, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e il dirigente di ambito territoriale Roberto Curtolo. «Oggi vediamo

le nostre ragazze e i nostri ragazzi, seppur ancora dietro le mascherine, sorridere e vediamo i
loro occhi brillare; questo è davvero il ringraziamento più bello
per il lavoro che abbiamo fatto
durante l’estate», ha detto Nardini.
Soddisfatto il sindaco Nardella:
«Buona la prima», ha detto riferendosi al rientro in classe dei
ragazzi. E ancora: «Come Metrocittà abbiamo investito 53 milioni di euro di interventi in tutte le
scuole dell’area metropolitana

per far fronte ai nuovi criteri di
distanziamento e alle nuove direttive per andare a scuola in sicurezza. E abbiamo fatto trovare tre nuove scuole ai ragazzi».
Il ministro, che ha partecipato al
concerto della rete delle scuole
musicali andato in scena in piazza Duomo, ha poi chiuso la sua
giornata fiorentina al centro formazione professionale Don Facibeni dell’Opera Madonnina del
Grappa, sostenuto dalla Fondazione Cr Firenze. Nella nostra regione sono tornati tra i banchi

46.5711 ragazzi. L’inizio è stato
regolare, senza problemi né sul
fronte dei trasporti né delle certificazioni verdi. Ma qualche nodo resta da sciogliere. La Cgil Firenze denuncia «400 cattedre
scoperte e 500 posti Ata vuoti».
La scuola nella nostra regione si
è aperta col 70% dei giovani tra
i 12 e i 19 anni che hanno fatto
almeno una dose di vaccino. Ma
non mancano i casi di studenti
in quarantena, che dunque hanno subito iniziato l’anno in Dad.
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LA CGIL ACCUSA

«Quattrocento
cattedre scoperte:
500 posti per ausiliari
senza certezze»

TRA MASSA E SPEZIA

E oggi niente lezioni
Ma per il maltempo
Secondo giorno di scuola
in Toscana e scuole giè
chiuse in tredici comuni
della provincia di Massa
Carrara. Stavolta però
non c’entra il Covid,
bensì l’allerta meteo
diramato per oggi dalla
Protezione civile. A
scegliere la strada di uno
stop precauzionale sono
stati i sindaci di Aulla,
Bagnone, Casola in
Lunigiana, Comano,
Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana
Nardi, Mulazzo,
Podenzana, Tresana,
Villafranca in Lunigiana e
Zeri. Stessa situazione
anche nella provincia
della Spezia, dove sono
chiuse le scuole di ogni
ordine e grado sia del
capoluogo che di
Sarzana.

1
Pisa
I bidelli sono in sciopero
E I bambini non entrano
Falsa partenza per metà
alunni delle scuole elementari
Collodi di Pisa. Parte del
personale Ata ha aderito allo
sciopero nazionale contro il
green pass, garantendo
sorveglianza e accesso alla
scuola ai soli bimbi con aule al
piano terra. Rientro a casa per
gli altri.
Primo giorno di scuola con mascherina, Green pass e misurazione della temperatura all’ingresso in aula; in alto, il ministro Bianchi

ESTAR

Via di San Salvi n.12 - 50135 - Firenze
Bando di gara
È indetta procedura aperta in modalità
telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, per la stipula di una Convenzione di
durata 72 mesi, per la fornitura in locazione
operativa di un software per la diagnosi
precoce dell’ictus per le Aziende Sanitarie
ed Aziende Ospedaliere del Sistema
Sanitario Regionale Toscano, lotto unico,
con quadro economico complessivo di
€ 2.400.000,00 i.e. (CIG 88762018C7). Atti
di gara visionabili su https://start.toscana.it.
Le offerte dovranno pervenire tramite la
piattaforma telematica START entro e non
oltre le ore 19:00 del giorno 11/10/2021.
Bando integrale inviato alla GUUE in data
02/09/2021. Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire tramite START.
Il Direttore UOC Sistemi ed Infrastrutture
Informatiche
Dr.ssa Maria Silvia Fratti
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La Spezia e Sarzana
Niente campanella
per due istituti

Gubbio
In classe un giorno solo
Poi a casa per il Covid

Lucca
Lezioni nei container
per il quarto anno

Pistoia
Al liceo artistico
in 11 nel laboratorio

La prima campanella non ha
suonato ieri mattina per due
istituti della Spezia (Isa5) e di
Sarzana (Isa 13) che hanno
aderito allo sciopero indetto
da Anief e Sisa. Sotto accusa
la carenza di personale, in
particolare Ata, obbligo di
certificazione covid e
indennità di rischio.

L’esame molecolare ha
confermato la positività dello
studente della seconda classe
dell’Itis ’Cassata Gattapone’,
scoperta con un antigienico
dopo un solo giorno di scuola.
È scattata la quarantena per i
19 compagni e da ieri la classe
è in Dad (7 o 10 giorni, a
seconda se vaccinati o meno).

Per il quarto anno
consecutivo gli studenti della
scuola superiore PaladiniCivitali di Lucca faranno
lezione in prefabbricati
dislocati nel parcheggio
dell’ex ospedale Campo di
Marte. Il tutto in attesa dei
lavori per ristrutturare la
storica sede, mai iniziati.

Senza aula e costretti a far
lezione nel corridoio della
sede succursale, da dividere
con altri istituti. Succede a una
classe quinta del liceo artistico
«Petrocchi» di Pistoia. Su
richiesta dei genitori dei
ragazzi, si sta cercando una
soluzione. Intanto, gli studenti
faranno lezione su turni.
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https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/ministro-bianchi-firenze-elsa-morante-1.6805621
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/09/16/news/scuola_no_green_pass_20_docenti_respinti_tosca
na-318076570/
https://www.nove.firenze.it/lavoro-sempre-piu-giovani-scelgono-mestieri-manuali.htm
https://www.teatrionline.com/2021/09/il-centro-di-formazione-professionale-don-giulio-facibenidellistituto-madonnina-del-grappa-compie-70-anni/
https://video.corrierefiorentino.corriere.it/toscana-ricomincia-scuola-finalmente-rivediamo-compagnivivo-emozione-buontalenti/d2c3d12a-15f1-11ec-a09f-b340966fbbc2
https://www.intoscana.it/it/articolo/borracce-pedibus-nonni-vigili-trasporti-toscana-pronta-tornarescuola/

