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C ATA N I A
Quando in classe
la lotta al Covid

diventa FreeStyle

CATANIA. La Dad o DDI, può anche es-
sere per gli studenti una grande op-
portunità, basta saperla cogliere, lavo-
rando con impegno, passione e qual-
che volta anche con fantasia. Così nella
classe 3G dell'IIS Marconi-Mangano di
Catania, diretto dal preside Egidio Pa-
gano, studiando la storia e i grandi e-
venti del passato non è sfuggita agli
studenti l'analogia tra peste del 1300 e
Covid19. Ne è nata una discussione che,
dietro lo stimolo dell'insegnante, è di-
ventata spunto per elaborare testi
creativi, da video a poesie, da intervi-
ste a monologhi, da clip audio a video
clip. Tra i tanti lavori interessanti, un
originale Freestyle rap ideato, scritto e
recitato dal giovanissimo Giulio Ema-
nuele, con il supporto per le riprese e la
regia dei compagni di classe Giorgio
Messina e Adriano Rizzotti.

A coordinare e guidare il gruppo di
lavoro della classe è stata la docente di
Lettere Lucia Andreano. Il video del
freestyle, che con il linguaggio più vi-
cino ai giovani spiega perché bisogna
affrontare con serietà, attenzione e ri-
spetto delle regole il Covid, sarà adesso
inviato anche al Miur, che sta racco-
gliendo i lavori e le proposte più inte-
ressanti ed originali da inserire nella
nuova pagina realizzata su Facebook
“noisiamolescuole”. Il video è già visi-
bile anche sul sito del nostro giornale,
al link https://www.lasicilia.it/vi-
deo/gallery/374139/dalla-peste-al-co -
vid-il-freestyle-di-un-rapper-cata -
nese-dell-iss-marconi-mangano-si-
candida-per-la-pagina-del-miur.html

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Un accordo a livello europeo
per uniformare le misure restrittive
che scatteranno con le vacanze di Na-
tale e Capodanno, il tentativo di riapri-
re le scuole coinvolgendo i sindaci del-
le grandi città prima di Natale nella
prima data utile e l’ulteriore stretta su-
gli spostamenti tra il 24 dicembre e il 6
gennaio, con il divieto di feste e appun-
tamenti di piazza, cenone a numero
chiuso - con forse 6, massimo 8 persone
- coprifuoco per tutto il periodo e vali-
do anche per le messe, con una possibi-
le deroga per la sera della Vigilia che si
valuterà nei prossimi giorni. Il gover-
no lavora su più fronti per far sì che gli
interventi che saranno decisi con il
prossimo Dpcm consentano di evitare
gli errori fatti in estate e non siano va-
nificati dalla dalle scelte degli altri pae-
si, in particolare quelle relative allo sci
visto che il governoe non siano vanifi-
cati dalle scelte degli altri paesi, in par-
ticolare quelle relative allo sci visto che
il governo ha ribadito il no alla riaper-
tura degli impianti e una decisione in
senso contrario da parte di altre nazio-
ni rappresenterebbe un ulteriore col-
po ad un’economia già al tappeto.

Di un «coordinamento europeo» sul-
le misure hanno parlato lo stesso Conte
e il presidente della Commissione Ur-
sula Von Der Leyen in una telefonata
nella quale, dice il premier, c'è stato un
«ottimo scambio di vedute» su questo e
altri temi. Se da questo si arrivi poi ad
un risultato concreto è tutto da vedere
anche se una sponda è arrivata dal pre-

sidente francese Emmanuel Macron
che ha definito «impossibile» immagi-
nare l’apertura di funivie e seggiovie
per le feste. All’intesa europea, condi-
visa sia dal leader del Pd Nicola Zinga-
retti sia dal leader dell’opposizione
Matteo Salvini, crede anche la Germa-
nia. «Preferirei che ci fosse un unico
accordo: nessun impianto di risalita a-
perto ovunque e vacanze ovunque - di-
ce il ministro-presidente della Baviera
Markus Soeder - Se vogliamo mante-
nere aperte le frontiere, abbiamo biso-
gno anche di un chiaro accordo sullo
sci». Di tutt'altro avviso è invece il mi-
nistro del turismo di Vienna Elisabeth
Koestinger. «Non posso condividere
l’iniziativa italiana. In Austria ci sarà di
certo un turismo invernale» poiché «i
nostri operatori si baseranno su un
ampio protocollo di sicurezza». Se Bru-
xelles dovesse imporre lo stop, conclu-
de Vienna, sia l’Ue a ristorare un setto-
re che dà lavoro a 700mila persone.

Intanto, il governo continua a lavo-
rare sul nuovo Dpcm. Confermato il no
allo sci - «Nessuno sottovaluta l’impat -
to di una chiusura - ha detto il presi-
dente del Consiglio superiore di Sanità
Franco Locatelli - ma i numeri attuali
non rendono compatibile un’ipotesi di
riapertura» - gli obiettivi sono far re-
spirare l’economia prima del Natale ed
evitare spostamenti di massa nei gior-
ni delle feste. C'è poi una parte del go-
verno, la ministra dell’Istruzione Lucia
Azzolina in testa con l’appoggio di
Conte, che vorrebbe far tornare i ra-
gazzi a scuola in presenza già a dicem-
bre, si parla del 9. Per Locatelli la scuola
contribuisce «in modo assolutamente
marginale alla curva di trasmissione»
del virus. Il ministro ha convocato i
sindaci delle dieci città metropolitane,
un terzo della popolazione italiana, 21
milioni di persone. L’obiettivo è «fare
squadra» per riportare i ragazzi in aula
e affrontare il problema del trasporto
pubblico locale. Apre anche il ministro
della Salute Roberto Speranza. «Fare-
mo il possibile per riaprire in dicem-
bre. La scuola è e resta una priorità».

Quanto agli spostamenti, nulla si de-
ciderà prima del 3 dicembre e, anzi, è
probabile che i provvedimenti per Na-
tale e Capodanno arrivino con un se-
condo Dpcm a ridosso della vigilia. L’i-
potesi è di evitare gli spostamenti tra le
Regioni, consentiti solo per raggiunge-
re parenti stretti e congiunti. l

là Scuole riaperte a
dicembre. Der
Leyen-Conte:
«Accordo europeo
sul Natale». No
allo sci. Stretta
sugli spostamenti
tra le regioni
e coprifuoco

IL CORSO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Rabbia dei 4mila concorrenti siciliani

«Accesso diretto a noi fermati da virus»
DANIELE DITTA

PALERMO. Una foto con un foglio bian-
co e la scritta #accessodiretto, accom-
pagnata da un post con altri tre hastag:
#vogliamounarisposta, #includeteci,
#tfasostegno. Da ieri impazza sui social
la challenge dei circa 10mila candidati al
corso per insegnanti di sostegno, che
non hanno ancora potuto svolgere le
prove scritte e gli orali a causa del bloc-
co delle procedure concorsuali stabilito
con l’ultimo Dpcm anticoronvirus.

Una sfida al ministro dell’Università e
della Ricerca, Gaetano Manfredi, che
coinvolge non meno di 4mila siciliani.
Tanti sono i concorrenti che hanno su-
perato la prova selettiva alla Kore di En-
na e all’Università Messina, ma sono
«rimasti in un limbo» e adesso spingono
per «poter accedere direttamente al
corso». A dirlo è Lilli Settineri, che met-
te subito le cose in chiaro: «A chi ci accu-
sa di voler percorrere una scorciatoia
rispondiamo gli altri hanno potuto so-
stenere le prove, noi per colpa del Covid
non abbiamo avuto la stessa possibilità
di fare gli scritti e gli orali. E per questo
non possiamo essere penalizzati». I can-
didati lamentano «una posizione di
svantaggio e disuguaglianza lavorati-
va» rispetto a chi, come all’Università di
Catania e Palermo, è riuscito a fare gli
scritti e ora sosterrà gli orali online.

Sono otto gli Atenei italiani che si so-
no fermati prima delle prove scritte per
l'accesso al corso di specializzazione al
sostegno didattico degli alunni disabili:
oltre a Enna e Messina, ci sono anche le
Università di Reggio Calabria, Foggia,
Salerno, Firenze, Suor Orsola Benincasa
di Napoli e la Europea di Roma. Sul de-
stino di questi aspiranti insegnanti di
sostegno, ad oggi, c’è incertezza. Il mini-

stro Manfredi, recentemente, ha pro-
spettato la possibilità di un decreto che
dovrebbe consentire di poter completa-
re l'iter di selezione con una «prova pra-
tica, probabilmente, a distanza». Una
dichiarazione che ha provocato il pani-
co tra i candidati bloccati dalle norme
anticovid. «In cosa consisterà questa
prova? Le modalità di studio finora ado-
perate saranno idonee a soddisfare i
nuovi criteri di selezione? Certamente
non è semplice cambiare strategia di
studio in itinere e, soprattutto, a pochi
giorni dalle presunte prove. La dispari-
tà che si verrebbe a creare sarebbe evi-
dente» dice Settineri, tra le coordinatri-
ci dei candidati del V ciclo Tfa che hanno
scritto al ministro Manfredi paventan-
do il rischio di non riuscire a completa-
re l’intero percorso di formazione entro
il 16 luglio 2021: ovvero la data prevista
dal decreto ministeriale. «La colpa dei
ritardi non è nostra – prosegue la do-
cente precaria –. Chi ha fatto il concorso
alla Kore di Enna addirittura ha subito
ulteriori ritardi perché i test erano sba-
gliati. Risultato: abbiamo sostenuto la
prova preselettiva lo scorso 1 ottobre e
gli scritti erano stati fissati il 19 novem-
bre. Il Dpcm del presidente Conte ha
fermato l’iter concorsuale e adesso ci
troviamo in questa situazione».

La via d’uscita indicata nella lettera
inviata al ministro Manfredi con una
mailbombing consiste nell’ammissione
diretta al corso (che costa quasi 4mila
euro) di «tutti i candidati che hanno su-
perato le prove preselettive e coloro che
non le hanno espletate perché in nume-
ro inferiore al doppio dei posti previsti
dal bando; di coloro che nei dieci anni
scolastici precedenti hanno svolto al-
meno tre annualità di servizio; dei sog-
getti ex legge 104». l

Azzolina convoca i sindaci
«I ragazzi tornino in aula»
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