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RITORNO IN CLASSE IN PRESENZA PER GLI STUDENTI FERRARESI

Tra controlli e scaglionamenti, nessun intoppo nonostante il corteo dei No Green pass
L'Ausl ingaggia una TikToker-studentessa Unife per promuovere la campagna vaccinale
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Primo giorno tra controlli e corteo no pass
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il Resto dei Carlino

Ferrara
Primo giorno tra controlli e corteo no pass
Il bilancio della provveditrice Tomaselli: «Lavoriamo per rimanere tutti in presenza». Promossi anche i trasporti e le procedure d'accesso

di Federico Di Bisceglie
FERRARA

II tintinnio della speranza è tor-
nato a echeggiare nei corridoi
delle scuole. La campanella ha
suonato. E, ieri mattina, è torna-
ta ad avere il pubblico che meri-
ta. Ragazzi, docenti, personale.
Se le fibrillazioni sono il condi-
mento di ogni primo giorno,
quello di ieri è trascorso tutto
«senza intoppi». Veronica Toma-
selli, la dirigente dell'Ufficio sco-
lastico territoriale, ha il telefono
bollente. «Ho appena sentito
tutti i dirigenti scolastici delle
scuole ferraresi - cosi Tomaselli
- e, fortunatamente, è andato
tutto bene. Senza inghippi di
sorta. L'accoglienza è stata fat-
ta seguendo i protocolli e, an-
che sui trasporti, tutto è filato li-
scio». Probabilmente anche gra-
zie alla stesura del protocollo
sottoscritto con la Prefettura e
l'azienda di trasporti Ami. Un cli-
ma disteso, dicevamo, anche
da parte del personale. «Ho ri-
scontrato una grande positività
fra i docenti, studenti e dirigenti
- dice ancora Tomaselli - e que-
sto mi fa ben sperare sui presup-
posti di un anno di sfide». Delle
quali la principale è proprio
quella di rimanere in presenza
al 100%. «Non si può ancora de-
finire normalità - chiude - eppu-
re questo rientro in aula sanci-
sce un passo avanti importante.
L'auspicio è quello di prosegui-
re l'intero anno scolastico senza
restrizioni e senza ulteriori chiu-
sure che penalizzano la didatti-
ca ma soprattutto i ragazzi». An-

L'ASSESSORE KUSIAK:

«Da parte dei ragazzi
ho notato molto
entusiasmo per
questa giornata»

che l'assessore alla Pubblica
Istruzione Dorota Kusiak ha fat-
to tappa in due scuole per porta-
re il saluto dell'amministrazio-
ne. «Sono stata alla Sonati e alla
De Písis -spiega l'amministrato-
re - per sincerarmi che tutto
procedesse nel migliore dei mo-
di. Devo dire che l'organizzazio-
ne che hanno messo a punto le
scuole è davvero encomiabile. I
ragazzi sono 'carichi' perché, fi-
nalmente, sono tornati in pre-
senza». Buona la risposta anche
sul fronte dei trasporti gestiti
dal Comune. «Nei giorni scorsi -
conclude Kusiak - siamo riusciti
a soddisfare un buon numero di
richieste e, in effetti, il servizio è
stato ottimale». La doccia fred-
da sull'entusiasmo è stata la ma-

nifestazione dei movimenti osti-
li alla certificazione vaccinale e
all'inoculazione stessa del siero
anti-covid. Dalle 9, un corteo
formato dalla delegazione della
Fisi e dell'Anief, assieme al coor-
dinamento provinciale del movi-
mento 'No paura day', è sfilato
per il centro facendo tappa da-
vanti al tribunale, al liceo Ario-
sto e in procura. «Abbiamo con-
segnato in procura la querela
contro II governo per spiegare
ancora una volta come il green
pass sia una misura totalmente
discriminatoria». A dirlo è Ales-
sandro Gulinati, fra i promotori
del 'No paura day', che aggiun-
ge: «Sono soddisfatto della par-
tecipazione di numerosi profes-
sionisti che hanno voluto dissen-
tire rispetto la linea dell'Esecuti-
vo. Molti insegnanti, al momen-
to della ripresa, non sono potuti
rientrare in aula. E questa è pura
follia». Gulinati motiva la scelta
della partenza del corteo davan-
ti all'Ariosto spiegando che «è
l'istituto dove vengono ricorda-
ti Giorgio Bassani e Francesco
Viviani. Due simboli per eccel-
lenza delle discriminazioni e del-
le angherie naziste». Per fortu-
na, ancora, siamo in democra-
zia.

© In classe
Un particolare di una

classe di studenti della scuola

Boiardo. La professoressa

intenta a illustrare ai bimbi i
contenuti della prima lezione

al rientro in presenza delle

attività didattiche. Banchi

distanziati e mascherine per

tutti all'interno degli spazi

didattici. Il rispetto dei

protocolli anti covid in questa

fase è assolutamente cruciale

per poter evitare che si torni

nuovamente a restrizioni e che

i ragazzi possano rimanere in

presenza fra i banchi

©
No Green pass
Ieri mattina è andato in

scena un corteo contro
l'obbligo del Green pass che
ha fatto tappa prima al liceo
Ariosto nella sede di via

Arianuova, per spostarsi poi in
via Borgo Leoni davanti al
Tribunale e, infine, in Procura.
Presenti diversi cartelli e
striscioni di denuncia; nessun
disordine però è stato
registrato secondo le forze
dell'ordine

®Tutti assieme
I bambini che si sono

ritrovati assieme dopo il lungo
tempo del lockdown non
hanno resistito a stare assieme
anche prima che iniziassero le
lezioni. Soddisfatti anche i
genitori che li hanno
accompagnati, mentre nelle
scuole sono stati stringenti i
momenti di controllo della
regolarità del Green pass:
secondo i dirigenti l'app del
Ministero creata
appositamente per la
procedura ha funzionato a
dovere nella fase di ingresso
del personale

© La protesta
In procura è stata

depositata una denuncia
contro il governo Draghi per
l'obbligatorietà della
certificazione vaccinale

© In attesa
Un gruppo di genitori

assiepati ai cancelli delle
scuole, in attesa che i figli
varchino i cancelli. Un
momento sicuramente
emozionante soprattutto per i
più piccolini
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