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La carica dei 116mila studenti pronti a riprendersi le loro classi
 
[F. G.s.]

 

Sono 116.957 gli studenti che lunedì rientreranno in classe da dove sono assenti giustificati, causa Covid, dal 24

febbraio. Di questi, ben 4.084 sono ragazzi con disabilità, in forte aumento (+2.9%) rispetto ai 3.967 dell'anno scorso.

Segno di ottima capacità di integrazione del nostro sistema scolastico. Ad attenderli, mascherina in volto e ben

distanziati, un esercito di 12.412 insegnanti di cui 10.221 su posto comune e 1.296 sul sostegno che si sparpagliano

tra le 5.284 sezioni o classi. Di cui 536 della materna, 1.915 delle elementari, 1.125 delle medie e 1.708 delle

superiori. Oltre ai docenti, a far marciare le 112 istituzioni scolastiche, un battaglione di Ata, personale non docente

che vede 2.008 dade o collaboratori scolastici, 112 Lunedì la prima campanella anche per 12.412 insegnanti Autobus,

Tper in campo con circa 200 corse bis direttori dei servizi generali amministrativi, 701 segretarie e 156 tecnici. Scuole

che apriranno con un alto, ma molto alto tasso di supplenti: ben 2.176 quelli chiamati a coprire altrettante cattedre

annuali cui vanno aggiunti gli 891 spezzoni di orario (dalle sei ore in su). Per tappare tutti questi buchi, gli aspiranti

inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) hanno tempo di invia rè, al Provveditorato, le scuole scelte

da venerdì 11 alle 12 fino a sabato a mezzanotte (ma i sindacati premono per includere anche domenica). Dopodiché

lunedì, nel primo giorno di scuola, quindi a studenti in classe, via Castagnoli, alla presenza dei sindacati di categorie,

assegnerà le cattedre. Tradotto: gli insegnanti non saranno tutti in cattedra il 14 settembre. E neanche il giorno dopo

Saranno invece 200 le corse bis che Tper introdurrà nelle fasce orarie tipicamente interessate dalla presenza di

studenti e dove nel corso dell'estate si è registrato un maggiore afflusso di pendolari per garantire il massimo della

sicurezza. Sono state potenziate in particolare le linee dirette ai poli scolastici dei bacini di Imola, Cento, San Giovanni

in Persiceto, Budrio, San Lazzaro, Casalecchio e le principali direttrici. Rafforzato anche il numero delle corse in area

urbana. f.g.s. Ï) RIPROUUZIONE RISERVATA Studenti escono dal liceo Righi -tit_org-
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Giochi pericolosi di notte sui tetti Avvistati anche altri ragazzini
 
[Matteo Radogna]

 

PERSICETO Aspettiamo che il tribunale dei minori decida il da farsi, ma come Comune di Persiceto siano pronti ad

accogliere i ragazzi per effettuare lavori socialmente utili. Abbiamo, ad esempio, il centro missionario che già in

passato ha coinvolto minori responsabili di atti vandalici. E poi c'è anche la Caritas che sta lavorando motto in questo

momento a causa della crisi. Il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti è pronto a trovare lavori socialmente utili per i

quattro minorenni denunciati dai carabinieri per invasione di terreni o edifici. I ragazzini si sono arrampicati sul tetto

della scuola a San Matteo della Decima per scattarsi dei selfie. La bravata è simile a quella di altri coetanei in Italia e

consiste nel raggiungere il coperto di un edificio Alcuni cittadini hanno fatto la segnalazione Intensificati i controlli della

polizia locale pubblico e scattarsi la foto di gruppo e, poi, in viarie agli amici o pubblicarle sui social. Pellegatti è

contrario alle punizioni fine a se stesse: Ci sono attività molto educative che fanno capire ai ragazzi quanto sia

importante non perdere tempo in cose inutili e rischiose. Aiutare gli altri, rendersi protagonisti delle iniziative di

solidarietà all'interno della propria comunità, è la stradausta per diventare cittadini del futuro. Anche dopo un errore si

può sempre rimediare e cambiare per il meglio. L'importante è rendersi conto di aver sbagliato. Le alternative esistono

e come Comune siamo in prima linea a metterle in campo. Intanto, alcuni residenti di San Matteo Della Decima hanno

raccontato di aver visto altri ragazzini (non quelli fermati dai carabinieri) arrampicarsi sul tetto della stessa scuola. In

pratica è da mesi che va avanti questa pratica alquanto pericolosa. Le famiglie, ovviamente, ne sono all'oscuro.

Anche la polizia locale effettuerà nei prossimi giorni servizi per il controllo degli edifici pubblici, anche per prevenire

altre invasioni nella scuola a San Matteo della Decima. L'obiettivo è evitare che qualcuno si faccia male, anche

parlando semplicemente con i ragazzi presenti nelle vicinanze del plesso scolastico della frazione. Matteo Radogna IL

SINDACO PELLEOATTI Lavori socialmente utili per i quattro minori denunciati Da un errore si può migliorare La

polizia locale effettuerà servizi di controllo negli edifici pubbi -tit_org-

11-09-2020

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

3



 

Salta la Coppa Italia di Serie D: non c`è il tempo per fare i gironi
 
[Damiano Reverberi]

 

Calcio dilettanti Salta la Coppa Italia di Serie D: non c'è il tempo per fare i giro Niente Coppa Italia di Serieper

Bagnolese, Correggese e Lentigione. La manifestazione, che sarebbe dovuta scattare il 20 settembre, è stata rinviata

alla stagione 2021/22 a causa del caso Picerno-Bitonto: la sentenza per I ricorso presentato dalle due società circa la

presunta combine andata in scena nel maggio 2019 slitta alla prossima settimana, rendendo impossibile la

compilazione dei gironi edeicalendari, visto che gli organici non possono essere ancora ufficializzati. Se venissero

confermate le sentenze, il Foggia prenderebbe il posto del Bitonto, che sul campo aveva ottenuto la promozione in C,

mentre il Picerno saluterebbe lae sarebbe necessario rimpiazzarlo. Confermato, invece, l'inizio del campionato; il via

sarà il 27 settembre, come ha confermato nella giornata di eri il presiden te della Lega Nazionale Dilettanti,

CosímoSíbílía. MERCATO. Frattanto le squadre dilettanti stanno ultimando le rose, mettendo a segno ritocchi mirati

sul mercato. Matteo Mattioli va a rinforzare la difesa dell'Arcetana (Eccellenza), che domani ospiterà il Masone per un

allenamento congiunto: il mancino, classe 2002, è stato prelevato dalla Reggiana con la formula del prestito. In

Promozione il Baiso Secchia ufficializza ['arrivo del classe 2003 Edoardo Benassi. Il giovane, baisanodoc, arriva alla

squadra del proprio paese dopo esperienze nei settori giovanili di Parma e Reggiana. BABY. Frattanto la Figc

regionale ha ufficializzato i gironi dei campionati giovanili. Negli Under 15 Elite, di competenza regionale. Progetto

Intesa, Reggio Calcio e Santos sono state inserite nel girone A con Audace, Colorno, Fiorenzuola, Fraore, Gotico,

Juventus Club, Lemignano, Montebello, Piccardo, San Lazzaro a Farnesiana e United Carpi. Negli Allievi Under 17

FalKGalileo. Progetto Intesa, Reggio Calcio, Sammartinese e Sporting se la vedranno con Audace, Colorno,

Fiorenzuola, Fraore, Inter Club, Montebello, Piccardo, San Giuseppe e San Lazzaro a Farnesiana, mentre il

Castellarano è stato spostato nel girone Â con Anzolavino, Basca, Castelvetro, Corticella, Formigine, Persiceto.

Progresso, Sant'Agostino, Sanmichelese, Sasso Marconi Zola, Solierese, Virtus Castelfranco e Zola Predosa.

Damiano Reverberi Matteo Mattioli, classe 2002 -tit_org- Salta la Coppa Italia di Serie D: nonè il tempo per fare i

gironi
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