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Gli oltre cinquemila ragazzi iscritti al-
le classi prime delle superiori da lune-
dì torneranno in classe in presenza al 
100%. Per loro, salvo cambi di rotta 
dovuti ad un improvviso aumento di 
contagi, la scuola si dovrebbe dun-
que concludere in presenza. Un ritor-
no alla normalità, almeno per loro, 
che non avevano fatto in tempo nem-
meno a conoscersi e a conoscere i 
loro professori che già si erano ritro-
vati prima a casa e poi in presenza al 
50%. 
«Il  nostro obiettivo è sempre stato 
quello di consentire il più possibile la 
didattica in presenza nelle scuole del 
Trentino e stiamo lavorando per riu-
scire a concludere l’anno scolastico, 
anche alle superiori, con tutti gli stu-
denti in classe», ha detto l’assessore 

provinciale Mirko Bisesti al termine 
dell’incontro in videoconferenza con 
Roberto Ceccato, dirigente del Dipar-
timento istruzione della Provincia, la 
sovrintendente  scolastica  Viviana  
Sbardella e i dirigenti scolatici delle 
scuole superiori del Trentino.
Bisesti ha chiarito che, come emerso 
dalla conferenza Stato - Regioni, il Go-
verno  intende  ampliare,  almeno  al  
60%, la presenza degli studenti nelle 
scuole delle zone a colorazione gial-
la. «Il nodo trasporti ci consiglia di 
procedere con gradualità - ha spiega-
to l’assessore - e dunque partiremo, 
per evidenti ragioni di carattere di-
dattico, con le prime classi, che da 
lunedì 26 aprile potranno rientrare al 
100%. La prossima settimana - ha ag-

giunto - si deciderà per le classi quin-
te e dell'ultimo anno della formazio-
ne professionale a  partire dal  3  di  
maggio».
Secondo una prima ricognizione effet-
tuata  dal  servizio  trasporti,  infatti,  
sembra che il ritorno al 100% delle 
classi prime impatti sui trasporti sen-
za creare sforamenti eccessivi delle 
limitazioni alla capienza dei mezzi at-
tualmente al 50%. Si sta invece valu-
tando come potrebbe reggere il siste-
ma se si dovessero aggiungere anche 
i ragazzi di quinta. 
Soddisfatto  dell’esito  dell’incontro  
anche Paolo Pendenza, rappresentan-
te dei dirigenti scolastici. «È stato de-
ciso un aumento contenuto che tiene 
conto del problema dei  trasporti e  

delle  disposizioni  governative.  C’è  
stato un dibattito per quanto riguar-
da i ragazzi che frequentano le quinta 
e  su  questo  ci  riaggiorneremo  nei  
prossimi giorni».
Intanto, naturalmente, viene costan-
temente monitorato il numero delle 
classi in quarantena. La fascia di età 
14-19  nelle  ultime  settimane  è  tra  
quelle che hanno fatto registrare il  
maggior numero di positivi. Ieri era-
no 10 e le classi in quarantena 57.
Ancora nessuna novità, invece, su co-
me dovranno svolgersi gli scrutini di 
fine anno. «Aspettiamo indicazioni mi-
nisteriali ma auspichiamo che que-
st’anno non accada come l’anno scor-
so dove c’era l’indicazione di non boc-
ciare nessuno».

Anche sulla data degli scrutini si at-
tendono ulteriori chiarimenti. Da Ro-
ma è in arrivo un’ordinanza che con-
sente gli scrutini a partire dagli inizi 
di giugno, e quindi più di una settima-
na prima della fine della scuola.
La maggiore flessibilità è stata chie-
sta dalle scuole stesse, per non appe-
santirsi di ulteriori incombenze am-
ministrative in  vista degli  esami di  
Stato e preparare il terreno ai cosid-
detti recuperi estivi. «Aspettiamo di 
capire» - dice il dirigente Ceccato. Nul-
la di ufficiale nemmeno sui corsi di 
recupero. Si era ipotizzato di antici-
parli a giugno per consentire agli stu-
denti con carenza di recuperarle subi-
to. L’alternativa è quella di mantener-
li le prime settimane di settembre.

«Sulla scuola assistiamo da mesi a proclami 
politici. Prima di parlare tutti dovrebbero 
preoccuparsi di agire creando le condizio-
ni concrete per far funzionare la scuola in 
sicurezza. La scuola in presenza è un dirit-
to ed è fondamentale per tutti gli studenti, 
in tutte le fasce d’età. Bisogna però essere 
realisti e non creare illusioni: se non si acce-
lera sulle vaccinazioni del personale scola-
stico, non si scioglie il nodo del trasporto 
pubblico e non si fa tracciamento anche 
sfruttando la tecnologia dei tamponi saliva-
ri c’è un rischio altissimo che la scuola tor-
ni al 100% per richiudere nel giro di pochi 
giorni. É questo che va evitato». 
É quanto ha ribadito ieri pomeriggio la se-
gretaria della Flc del Trentino, Cinzia Maz-

zacca all’incontro con l’assessore Bisesti e 
i vertici del Dipartimento Istruzione sul ri-
torno al 100% della didattica in presenza 
anche per i ragazzi delle superiori. 
«É ovvio che è l’obiettivo a cui tendiamo e 
che vorremmo realizzare subito, ma se non 
ci si organizza non è realizzabile così come 
la soluzione di portare in presenza solo le 
prime e le quinte classi non è priva di ri-
schi».
Il primo nodo è quello delle vaccinazioni. 
FLC chiede che si acceleri sulle vaccinazio-
ni di anziani e fragili e si riprogrammi subi-
to la campagna per vaccinare chi lavora 
nelle aule scolastiche. Dai dati che ci sono 
stati forniti nell'incontro di oggi si evince 
che la percentuale del personale scolastico 

che risulta vaccinato è molto bassa rispet-
to al livello di sicurezza, che avrebbe dovu-
to essere il 70%. 
Sulla questione vaccini e sicurezza è inter-
venuta anche la Uil: «Il dottor Ferro, come 
soluzione  tampone,  sostenuto  in  questo  
dall’Amministrazione  provinciale,  ha  co-
munque proposto  di  fornire  mascherine  
FFP2 a chi ne faccia richiesta. Uil Scuola, 
che dall’inizio dell’anno scolastico ha ri-
chiesto questa misura, non ha potuto che 
approvare questa iniziativa. E pur tuttavia 
è grave sia stata sospesa la somministrazio-
ne dei vaccini per il personale della scuola. 
La laconica risposta provinciale è stata che 
il controllo della campagna vaccinale resta 
nelle mani dell’autorità centrale».

«Stiamo lavorando su linee guida spe-
cifiche, condivise con l'Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari e con le 
rappresentanze degli enti gestori per 
dare indicazioni al coordinatore sani-
tario e alle strutture su come gestire 
le visite dei familiari». E' stato con que-
ste parole che l'assessore alla salute, 
politiche sociali, disabilità e famiglia, 
Stefania Segnana, anticipa alcuni con-

tenuti delle linee guida ai quali stan-
no lavorando i servizi provinciali. 
«In questi mesi l'Assessorato ha man-
tenuto un dialogo costante ed aperto 
con Upipa e Spes, come anche con il 
Comitato Familiari Ospiti della Rsa; 
da questo punto di vista le Linee gui-
da,  fermo  restando  le  disposizioni  
emanate a livello nazionale, saranno 
espressione di  questa collaborazio-

ne. La conferma arriva da Marisa Du-
bini e Paola Maccani:  «Il  gruppo di 
lavoro congiunto tra Upipa e Spes ha 
lavorato assiduamente in questo pe-
riodo, collaborando con Provincia e 
Apss per un aggiornamento tempesti-
vo delle linee guida che consenta un 
graduale ma reale e constante miglio-
ramento delle relazioni tra gli anziani 
residenti ed i loro cari».

All’apertura delel vaccinazioni molti insegnanti non si erano fatti avanti

«Troppi insegnanti non vaccinati»

Scrutini anticipati prima 
della fine delle lezioni e 
incognita corsi di recupero

ISTRUZIONE Riaperture delle Rsa: «Stiamo lavorando su linee guida condivise» 

La Provincia: l’obiettivo è di aumentare la didattica in presenza per tutti

Classi prime, tutti in aula da lunedì

L’assessore Mirko Bisesti assicura 
che si sta lavorando per garantire, a 
tutti gli studenti delle scuole 
superiori, un finale di anno scolastico 
in presenza. 
Un ritorno alla normalità, anche se 
per poco. Il tutto, naturalmente, 
numeri permettendo in quanto 
purtroppo, si è notato in queste 
settimane, che tra i nuovi positivi ci 
sono ogni giorno soggetti di età 
compresa tra i 14 e i 19 anni e che 
anche dalla fine delle vacanze di 
Pasqua le classi delle superiori in 
quarantena continuano ad 
aumentare di giorno in giorno. 

La prossima settimana 
si deciderà per le classi 
quinte e per l’ultimo 
anno della formazione 
professionale 

!I SINDACATI La protesta: «Mascherina Ffp2 a chi ne fa richiesta, ma non basta»
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