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"Caro ministro
niente maturità

al Romero"

Carlotta Rocci

'is titn to Romero di
1 Rivoli dice no alla

maturità in classe proposta
dalla ministra Azzolina. «I
rischi sono troppi», si legge
nella lettera che le hanno
inviato i rappresentanti
dell'istituto. apaginail

Parere diverso
Sopra: la ministra
Azzolina, sotto la
preside Luisa Rossi
A lato: l'istituto
tecnico di Rivoli
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"Cara ministra, maturità
impossibile al Romero
Il rischio è troppo alto"

L'istituto tecnico di ßivoli scrive alla Azzolina: "Meglio farla a distanza"
La preside: "Dovrei far tornare molti insegnanti precari dal Meridione"

edifici scolastici chiusi da fine feb-
braio. Questo non favorisce il di-

di Carlotta Rocci stanziamento sociale e facilita la
diffusione dell'infezione», si legge
nella lettera firmata da Pieranto-
nio Boffa, rsu Cisl, Vincenzo Zito
dell'Anief e Paolo Perrone, respon-
sabile della sicurezza a nome dei
colleghi.
Sono circa 170 gli studenti chia-

mati a sostenere l'esame, suddivisi
in 7 classi per cui servono 7 diverse
commissioni composte ognuna da
6 membri interni e un presidente.
«Con una media di 5 studenti al
giorno parliamo di almeno 35 per-
sone a scuola senza contare chi de-
ve vigilare nei corridoi, il persona-
le che deve rientrare per gestire la
riapertura», Troppi secondo Rossi
soprattutto se si pensa che ogni au-
la deve essere sanificata d dopo il
passaggio di ogni candidato e che
molti dei dispositivi di sicurezza or-
dinati non sono ancora arrivati».
La data del 17 giugno, indicata co-
me possibile per l'inizio degli esa-
mi sembra troppo vicina per riusci-
re a risolvere tutti i nodi.

«C'è anche la questione dei do-
centi - prosegue la dirigente - L'età
media dei professori non è bassa e

L'istituto Oscar Romero di Rivoli
dice no alla maturità in classe pro-
posta dalla ministra dell'Istruzio-
ne Lucia Azzolina. «I rischi sono
troppo alti», si legge nella lettera
che le hanno inviato i rappresen-
tanti dei lavoratori dell'istituto rac-
cogliendo la voce di un centinaio
tra docenti e personale tecnico e
amministrativo. Tra i contrari c'è
anche la preside Luisa Rossi che di-
ce: «Ci sono problemi organizzati-
vi e di sicurezza enormi. Fino a og-
gi - spiega - abbiamo praticato la di-
dattica a distanza, abbiamo aderi-
to tutti fin dall'inizio e con entusia-
smo, non vedo perché sminuirlo
adesso riaprendo le scuole in tutta
fretta per l'esame. Anzi la maturità
a distanza, con lo stesso metodo
usato per la didattica in questi me-
si, mi sembrerebbe una scelta più
coerente».

C'è un problema di numeri, pri-
ma di tutto: «L'esame di stato pre-
vede lo spostamento di un notevo-
le numero di persone perché di fat-
to determina la riapertura degli

ci sono alcuni che hanno patolo-
gie: se dovessero partecipare agli
esami e venissero contagiati corre-
rebbero grossi rischi». I professori
più giovani sono quasi tutti precari
e la maggior parte era ripartita ver-
so casa, nel Sud Italia per le vacan-
ze di Carnevale «e si sono ritrovati
bloccati nelle loro regioni. A que-
ste persone dovrei chiedere di
prendere treni e aerei in questo
momento complicato per essere
presenti a scuola».
Se anche si riuscisse a gestire l'or-

ganizzazione delle sessioni d'esa-
me, resta l'incognita contagi: «Che
cosa succederebbe se anche solo
uno di noi risultasse contagiato? Si
bloccherebbe tutto magari a metà
degli orali e non abbiamo idea di
quando si potrebbero recuperare i
colloqui». conclude Rossi. Se si svi-
luppasse un focolaio durante gli
esami - temono i docenti che firma-
no la lettera - le responsabilità rica-
drebbero sulla scuola.

«Ci siamo confrontati con i geni-
tori e gli studenti e anche loro, per
la maggior parte, sono favorevoli
all'esame a distanza anche perché
molti studenti per venire a scuola
userebbero i mezzi pubblici au-
mentando ancora più il rischio».
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