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Al Riva di Sarnico
il rebus dei trasporti
con i nuovi orari
Sarnico. Il dirigente: «Avremo otto aule in più, parziale
didattica a distanza e doppio orario di ingresso e uscita
Siamo in attesa di verificare le corse proposte da Sab»
SARNICO

MARIO DOMETTI

L’emergenza coronavirus ha proiettato studenti,
personale scolastico e famiglie
in un clima di preoccupazione
per il futuro lavorativo, per la
didattica e per la paura del contagio.
Il dirigente scolastico dell’istituto superiore «Serafino
Riva»» di Sarnico Salvatore
Spagnolello pur offrendo un
quadro sostanzialmente positivo della situazione della sua
scuola, non nasconde che ci sono criticità: «Sono purtroppo
ancora da definire agli orari di
ritorno a casa degli studenti che

n Niente rientri

pomeridiani
e rotazione delle
classi. Utilizzabili
tutti i laboratori

inizieranno le lezioni alle 10.
Per evitare assembramenti sui
mezzi, ci è stato infatti chiesto
di non far arrivare tutti gli alunni alle 8. Abbiamo deciso per i
due turni d’ingresso: per il biennio e poche altre classi dovrebbe essere alle 8 con rientro alle
13 e le rimanenti (terze, quarte
e quinte) alle 10. Ed è proprio a
questi alunni e alle loro famiglie
che non siamo in grado ancora
di dare l’orario definitivo di
rientro. La Sab a tutt’oggi non ci
ha ancora comunicato gli orari.
Se l’uscita del secondo turno sarà alle 14, saranno solo 4 le ore di
presenza in classe (tutti i giorni,
da lunedì a sabato) a cui bisognerà aggiungere 8 ore di didattica a distanza per tutta la classe. In caso contrario le ore in
classe saranno 5, come per il
primo turno e di conseguenza
le ore “on line” saranno solo
due. Sono inoltre consapevole
del disagio delle famiglie, specie
quelle con più figli che magari li
vedranno arrivare a casa per il

pranzo i ragazzi ad orari diversi.
Questo purtroppo è l’ulteriore
sacrificio che il Coronavirus ci
impone».
«Dal punto di vista organizzativo il nostro istituto è pronto
a ricevere i 770 alunni provenienti da tutto il Basso Sebino e
non solo – continua Spagnolello –. Abbiamo completato la segnaletica con percorsi differenziati di entrata e uscita e fatta la
ricognizione delle aule a disposizione e devo dire che su quest’ultimo versante siamo a posto. Da quest’anno possiamo
contare infatti su otto aule nella
nuova palazzina ex Arti e Mestieri, la cui ristrutturazione è
stata finalmente completata.
Quindi niente rientri pomeridiani e rotazione delle classi
che quest’anno, senza le nuove
aule, sarebbe stato impossibile
fare. Ogni classe avrà la sua aula
e i laboratori rimarranno liberi
di essere prenotati dagli insegnanti». «Nelle aule più grandi prosegue Spagnolello - ospite-

L’ingresso dell’Istituto Serafino Riva di Sarnico con la nuova segnaletica e i percorsi differenziati

remo tutti gli alunni della classe, con precedenza, nell’allocazione, alle classi prime. Viceversa dove non sarà possibile
tenere il 100% dei ragazzi per
mantenere la distanza di un
metro da un banco all’altro e
due dalla cattedra, ci sarà una
turnazione di una settimana al
mese: tre quarti della classe in
presenza con l’insegnante e un
quarto a casa con didattica a distanza in contemporanea alla
classe che fa didattica in presenza. Ogni aula è attrezzata di
webcam girevole con l’inquadratura più ampia per permettere al docente di muoversi liberamente. Una turnazione
non solo matematica, ma fatta
con criterio e con particolare
attenzione agli studenti diver-

samente abili o che presentano
fragilità di vario tipo e che faticano quindi a relazionarsi a distanza. A loro dobbiamo garantire la presenza per agevolarne
l’integrazione. Siamo inoltre
attrezzati per venire incontro a
quei ragazzi sprovvisti di dispositivi per la didattica a distanza.
Come già nei mesi scorsi (circa
una trentina), daremo Pc portatili in comodato d’uso gratuito a coloro che ne avessero bisogno. Capitolo docenti: allo stato
attuale non sono stati segnalati
al medico competente insegnanti per la “Sorveglianza sanitaria eccezionale” a tutela dei
lavoratori fragili. Siamo in attesa delle note ministeriali di
chiarimento che specificheranno chi è da considerare un lavo-

ratore fragile e quali patologie
lo stesso deve avere. Comunque
credo che la stragrande maggioranza degli insegnanti e del
personale sarà in servizio, in
quest’anno scolastico che, soprattutto per i più giovani, rappresenta una sfida da vincere a
tutti i costi. Per quando riguarda invece le nomine dei docenti
– conclude il dirigente scolastico - l’Ufficio Scolastico, concluse le immissioni in ruolo, dal 9
settembre comincerà l’assegnazione delle cattedre. Conto
di avere tutti i professori in servizio entro la fine di questo mese. Voglio infine augurare un
buon anno scolastico agli alunni, ai docenti a tutto il personale
Ata e alle famiglie».

nella sede centrale – dice il dirigente del Federici Valeriano
Varani – le altre andranno
nelle aule in oratorio. Per le
prime sono previsti cinque
giorni di didattica in aula e il
sabato a distanza, per le altre
classi ci saranno quattro giorni in presenza e due giorni a
distanza alternati». Il dirigente scolastico del liceo Federici
precisa: «Cerchiamo di evitare la rotazione, per l’ emergenza sanitaria è necessario
evitare spostamenti interni».
Anche al Federici i distributori automatici di merendine e
bevande saranno offlimits.

Il Federici di Trescore

che sono sprovvisti di una
connessione internet faranno
lezione in aula, parliamo di
una trentina di persone in tutto. La scuola è disponibile a
colmare l’eventuale mancanza di pc (partirà un monitoraggio con un questionario)
da parte degli studenti, lo
scorso anno scolastico abbiamo dato in comodato d’uso 72
pc e sono stati restituiti a fine
anno in condizioni perfette».
Novità in arrivo anche per i
1.450 studenti del Federici.
Partiamo dal decentramento
di sei classi in oratorio, come
già annunciato nei mesi scorsi: «Le prime e le quinte e le
classi con disabili resteranno

Trescore, spazi insufficienti
A turno anche lezioni on line
Albarotto
In alcuni giorni della
settimana gli studenti del
Lotto e del Federici faranno
lezioni a distanza
Il polo scolastico dell’Albarotto di Trescore, con
l’istituto tecnico Lorenzo
Lotto e liceo Federici, frequentato complessivamente

da quasi tremila mila studenti, si sta preparando al nuovo
anno scolastico. Didattica in
aula e a distanza, il computer
in comodato d’uso agli studenti che non lo possiedono,
niente distributori automatici di merendine e bevande, e
l’accesso al bar consentito ad
un solo rappresentante di
classe per evitare assembramenti.

Il nuovo anno scolastico si
aprirà così, con queste novità
anti Covid per gli oltre 1.300
studenti dell’istituto tecnico
Lotto. Degli oltre 1.300 studenti, ne avremo circa 800 in
aula – spiega la dirigente Laura Ferretti –, la parte rimanente farà lezione da remoto.
Il personale docente sarà comunque sempre a scuola. Gli
studenti più fragili e coloro
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L’informazione
dei bergamaschi

Questa sera alle ore 20.00
Sabato 5/9 ore 19.15, lunedì 7/9 ore 22.30

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

Conad si consolida in citta con la nuova apertura dello storico
punto vendita in via Carducci.
Conduce Micaela Carrara

Una redazione al servizio della città e della provincia, con
collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie.
Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazione televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.
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