Per le scuole a Paternò
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rIcognIzIone ID corso
Linee guida per la riapertura. Rimodulazione degli orari,
entrate e turni differenziati, aule da 15-16 alunni al massimo
•
SANDRA MAzZAGUA

La "task force"
politico-tecnica
coordinata dal
sindaco Naso ha
incontrato i vari
dirigenti scolastici

PATERNÒ_ Necessità di recuperare
nuovi spazi per uso didattico, al fine
di garantire l'avvio dell'anno scola
stico a settembre, in totale sicurezza
per studenti e personale. Il Comune
è da tempo al lavoro, ma negli ultimi
giorni si sono susseguiti i sopralluo
ghi da parte della "task force" politi
co-tecnica coordinata dal sindaco
Nino Naso, dall'assessore alla Pub
blica istruzione, Francesca Chirie
leison, dall'assessore con delega alla ai cancelli, potrebbe portare anclÌe
Manutenzione, Luigi Gulisano, e dal ai doppi turni. «Per eseguire i lavori
consulente all'edilizia scolastica Ric - dice l'assessore Gulisano - abbia
cardo Fusto, che hanno incontrato i mo la disponibilità di 310miIa euro
vari dirigenti scolastici per definire da destinare all'adeguamento degli
gli spazi in osservanza delle linee spazi per il distanziamento». «il tem
guida generali - nell'attesa di quelle po stringe - sottolinea l'assessore
che saranno le disposizioni definiti Chirieleison - ma lavorando senza 
ve sul fronte del Covid 19 - relative al sosta, visti gli interventi minimali, si
distanziamento nelle classi, oltre potrà riuscire con pareti di carton
che per evidenziare criticità e ur gesso a ricavare dentro i perimetri
genze. Sullo sfondo dell'emergenza delle scuole nuove aule dagli spazi
per recuperare nuove aule, per un
massimo di 15/16 alunni, sono state .--grandi. Abbiamo una meaIa di 4 aule
visitate tutte le scuole di competen in più per ogni istituto. Le incognite
za comunale. Le prime due visite so restano, purtroppo, a livello del per
no state dedicate al 1· Circolo Didat sonale docente, che il Miur dovrà
tico e al 2· Circolo Didattico. Ieri è quasi raddoppiare in tempi record e
toccato a13· Circolo, alla "Marconi" e per il personale igienico sanitario da
ad un'ala della scuola "Falconieri". destinare agli alunni diversamente
Rimangono l'Istituto Comprensivo abili, che dopo una sentenza del Cga
non spetta più al Comune. Quella di
"Virgilio" e la "G. B Nicolosi".
garantire
ai bambini con disabilità
In poche parole sono tutti impe
gnati in una vera e propria sfida da assistenza specializzata e sicurezza
vincere in poco più di venti giorni, sarà una delle priorità, che il mio as
per far diventare questo momento sessorato e l'Amministrazione por
critico una opportunità perun check teranno avanti a ogni costo».
Il nodo parte dal fatto che dopo
up complessivo dei plessi scolastici,
una
sentenza del Consiglio di giusti
attuando azioni che permettano di
rispondere alle norme sul distanzia zia amministrativa dello scorso 5
mento e che li rendano anche più maggio, Regione, enti locali e Ufficio
scolastico regionale vorrebbero so
funzionali.
Le linee guida prevedono la rimo stituire, a partire dal nuovo anno
dulazione degli orari di entrata e u scolastico, migliaia di assistenti igie
scita. La frequenza scolastica in tur nico-personale specializzati e finora
ni differenziati, che significa entrate garantiti dell'Ente locale, con i colIa
delle classi scaglionate, dai 10 ai 30 boratori scolastici delle scuole stata
minuti, per evitare assembramenti ...li.

«La ripresa dell'anno scolastico
non è lontana - spiega il sindaco Na
so - motivo per il quale occorre farsi
trovare pronti. Ho avviato un dialo
go con il governo regionale, per tro
vare una soluzione rispetto ,ai pro
getti di assistenza igienico-persona
le nei confronti degli studenti disa
bili».
Adesso non rimane che guardare
con attenzione all'andamento dei
contagi in attesa del primo suono
della campanella.
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