Riapertura scuole superiori, ecco dove si torna in classe dal 25 gennaio. Aggiornamenti
per regione
di Ilenia Culurgioni

Da lunedì 25 gennaio ritornano in classe gli studenti delle superiori della Liguria,
Umbria, Puglia, Marche e gli alunni delle secondarie di primo grado della Campania. Il
quadro aggiornato.
Salvo ulteriori proroghe, lunedì rientreranno in aula gli studenti delle secondarie di
secondo grado di Liguria, Marche, Umbria, Puglia.
Marche: il rientro per le superiori era inizialmente previsto per il 1° febbraio. Il
governatore Acquaroli ha pubblicato una nuova ordinanza che prevede il ritorno a
scuola il 25 gennaio. Il provvedimento del 5 gennaio è revocato.
Puglia: l’ultima ordinanza del presidente Michele Emiliano ha stabilito la didattica a
distanza al 100% per le superiori fino al 23 gennaio.
Umbria: didattica a distanza per le superiori fino al 23 gennaio
Liguria: dal 25 gennaio studenti superiori in classe. Il presidente Giovanni Toti
valuterà se portare la percentuale di popolazione studentesca al 75% nelle prossime
settimane.
Cosa succede nelle altre regioni
Campania: da oggi in classe anche gli alunni di quarta e quinta elementare. Secondarie
di primo grado in Dad fino al 23 gennaio. Resta il punto interrogativo sulle superiori: si
deciderà, come previsto nell’ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle
verifiche dell’Unità di crisi regionale.
Veneto: il Tar del Veneto ha respinto l’istanza di sospensiva presentata da 17 genitori
contro l’ordinanza del presidente regionale, Luca Zaia. Le superiori restano pertanto
in Dad fino al 31 gennaio.
Emilia Romagna: superiori in classe dal 18 gennaio. Il Tar ha infatti sospeso l’ordinanza
regionale che aveva previsto le lezioni da remoto fino al 25 gennaio. L’attività

didattica in presenza delle secondarie di secondo grado proseguirà al 50% fino al 6
febbraio, così come chiarito dall’Usr.
Friuli Venezia Giulia: superiori ancora in Dad fino al 1° febbraio.
Sardegna: per le secondarie di secondo grado il rientro è previsto il 1° febbraio.
Sicilia e Lombardia: in zona rossa. Il Dpcm del 14 gennaio prevede la didattica a
distanza dalla seconda media.
Anche Bolzano in zona rossa ma la scuola resta in presenza.
Molise: gli studenti delle superiori sono rientrati a scuola il 18 gennaio.
Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta: secondarie di secondo grado a scuola dall’11 gennaio.
Piemonte: superiori in presenza dal 18 gennaio. Vademecum
Basilicata: per le scuole superiori della Basilicata la didattica a distanza resterà
obbligatoria fino al prossimo 31 gennaio.
Calabria: superiori in Dad fino al 31 gennaio.
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