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Marconi-Mangano, riaperti i laboratori
L’opportunità. Mentre continua la didattica a distanza per arginare il Covid, l’istituto riattiva, per gli studenti
che ne hanno fatto richiesta, l’uso in presenza degli spazi di studio ad alta tecnologia destinati alle materie tecniche

Il preside Pagano:
«Fondamentale
per noi sviluppare,
sia online che in
presenza,
l’interazione tra
docenti e alunni»

Mentre in tutto il Paese continua il di-
battito sull’eventuale riapertura delle
scuole, che nella maggior parte dei ca-
si stanno ancora applicando la didat-
tica a distanza per porre un argine al
diffondersi del Covid, l’Iis Marconi-
Mangano di Catania, diretto dal presi-
de Egidio Pagano, da qualche giorno
ha già riaperto i laboratori tecnici agli
studenti che ne hanno fatto richiesta.

Come previsto dall’ultimo Dpcm
del 3 novembre, infatti, sebbene sia
stata disposta la Didattica a distanza al
100 per cento, i laboratori, su richiesta
degli studenti, possono essere utiliz-
zati, dopo l’attivazione, ovviamente,
di tutte le misure di sicurezza e con il
massimo e rigoroso rispetto del pro-
tocollo anti Covid19.

Questa opportunità, prevista dal
decreto e attuata dall’istituto catane-
se, va ad affiancarsi all’importante di-
dattica del lavoro a distanza svolta
contestualmente dai docenti delle al-
tre discipline. Il Marconi-Mangano,
infatti, scuola da anni impegnata nel-
lo sviluppo delle nuove tecnologie di-

dattiche, sin dall’inizio dell’anno sco-
lastico ha attivato una didattica mista,
alternando giorni in presenza e giorni
in Dad (prima solo un giorno a setti-
mana, poi, man mano che il quadro e-
pidemiologico regionale e nazionale
lo ha richiesto, due giorni e adesso do-
po le indicazioni ministeriali, arri-
vando al 100%). E questo proprio per-
ché l’istituto si è dotato di due piatta-
forme tecnologicamente all’avan -
guardia, che permettono di svolgere il
lavoro a distanza sia in sincrono
(Teams) che in asincrono (Moodle).

«La nostra scuola ha dato sempre
grande importanza all’azione di pro-
gettazione della didattica – dice il pre-
side Pagano - e tutte le attività, sia in
presenza che da remoto, hanno sem-
pre una costruzione ragionata e gui-
data, con un’interazione tra docenti e
alunni che non si può improvvisare».

Per questo il Marconi-Mangano è
sempre stato pronto all’eventualità
che, a causa della situazione pandemi-
ca in corso e in costante mutamento, si
potesse passare totalmente alla didat-
tica a distanza. E proprio per fornire
agli studenti tempestivamente stru-
menti tecnologici efficaci, sin dall’ini -
zio dell’anno la scuola ha potenziato
l’interazione online. Come detto, co-
munque, non appena ce n’è stata l’op -
portunità, si è proceduto all’apertura
dei laboratori in presenza, dietro ri-
chiesta delle famiglie, fondamentali
luoghi per l’apprendimento e la for-
mazione per gli istituti Tecnici, oltre
all’attivazione delle classi per i ragazzi
con disabilità o DSA o Bes che necessi-
tano di un’attività e di un monitorag-
gio in presenza. La flessibilità e la mo-
difica degli orari di tutti i docenti ha
garantito così il mantenimento delle

Uno dei laboratori del Marconi-Mangano riaperto agli studenti

ISTITUTO “DUCA DEGLI ABRUZZI”
Percorsi formativi in barca a vela per “sentirsi” a scuola
Nel pieno rispetto delle attuali
normative antiCovid proseguono
le attività laboratoriali dell'istituto
“Duca degli Abruzzi”. Al porto di
Ognina in primo piano la “Nopa-
quie”, la “Trinacria” e la “Maria”
con i loro giovani equipaggi seguiti
sotto lo sguardo attento degli inse-
gnanti. «Nell’attuale Dpcm è previ-
sto per le scuole superiori, e so-
prattutto per quelle professiona-
lizzanti, che si possano attivare
percorsi laboratoriali - afferma la
dirigente del “Politecnico del Ma-
re” e reggente dell’Itaer “Ferrarin”,
Brigida Morsellino - cioè tutte
quelle attività che vanno a comple-

tare le competenze in uscita speci-
fiche per la scuola che frequenta-
no. Le barche a mare per noi sono
laboratori professionalizzanti di
pesca, vela e voga».

Attività improntate sul pieno ri-

spetto della sicurezza anti-Covid.
Nella lancia a voga, nella fisher per
la pesca e nella barca a vela - in
numero di persone ridotto - gli
studenti e gli insegnanti indossano
sempre le mascherine protettive.

«Questo genere di attività - con-
tinua Morsellino - serve per non
perdere contatto con la scuola. Ab-
biamo preso in considerazione
l’essenzialità e l’importanza di
questi laboratori per i nostri stu-
denti. Oggi stiamo mettendo in
campo tutte le nostre forze per da-
re loro questa possibilità seguendo
alla lettera la normativa vigen-
te». l

IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE IN SICILIA

«Sinergia pubblico-privato
per colmare il gap accumulato
nel corso degli ultimi 50 anni»
Ance. Insediato il nuovo Consiglio generale
alla presenza dell’assessore regionale Falcone
«In questi anni grazie all’Ance non
sono mai mancati suggerimenti,
consigli, supporti, confronti co-
struttivi: abbiamo fatto tanto, e tan-
to altro potremo fare. Grazie al nuo-
vo presidente Rosario Fresta per a-
vermi invitato; grazie al presidente
uscente Giuseppe Piana, con cui ab-
biamo condiviso anni proficui; gra-
zie per avermi dato la possibilità di
portare i saluti del presidente Mu-
sumeci e di essere vicino all’Asso-
ciazione in un momento critico co-
me quello che stiamo vivendo».

Così l’assessore regionale alle In-
frastrutture, Marco Falcone, ha ac-
colto l’invito dei costruttori etnei,
partecipando all’insediamento del
nuovo Consiglio generale composto
dai vicepresidenti Giuseppe Co-
stantino e Salvatore Messina, dal te-
soriere Gaetano Vecchio e dai consi-
glieri Marco Colombrita, Giuseppe
Coppola, Marcello La Rosa, Antonio
Pinzone, Nunziato Vecchio.

«Le mascherine che indossiamo -
ha continuato Falcone - sono il sim-
bolo di quella limitazione che crea
non pochi problemi, mettendo in
difficoltà il sistema economico, il
settore privato così come la tenuta
dei lavori pubblici. Non a caso Ance

nei giorni scorsi, in ragione anche
della pandemia, ha chiesto e ottenu-
to da parte di Rfi lo spostamento dei
due lotti del raddoppio ferroviario
Giampilieri-Fiumefreddo: la sca-
denza della gara è stata spostata a
gennaio, per consentire a quante
più imprese di poter partecipare a
un progetto strategico di tale porta-
ta. In Sicilia, nonostante le difficol-
tà, stiamo cercando di andare avanti
per consentire all’Isola di muoversi
nei binari dello sviluppo. C’è stato il
Covid, ci sono stati alcuni freni,
malgrado questo nel 2020 attraver-
so gli Urega abbiamo mandato in
gara ben 245 milioni di euro di ap-
palti, più di 90, il miglior risultato
degli ultimi dieci anni. Mancano an-
cora 30 giorni alla fine dell’anno e
noi avvieremo gli appalti più im-
portanti di quest’anno - a Catania e
Siracusa - confidando di arrivare a
290 mln con 105 gare. L’Onsai (Os-
servatorio nazionale sui Servizi di
Architettura e Ingegneria) ha certi-
ficato che in Sicilia nel 2019 e nel
2020 c’è stato un aumento dell’88%
degli affidamenti ai liberi profes-
sionisti come architetti e ingegneri,
grazie ai concorsi di progettazione e
ai bandi tecnici. Siamo passati da

292 a 555 affidamenti e siamo anco-
ra al 30 novembre. Tutto ciò grazie
alle linee guida per i “bando tipo”
varati nel 2018. Siamo riusciti a
snellire e migliorare gli iter, tra-
sformando la spesa pubblica in can-
tieri e lavoro per imprese e liberi
professionisti».

Prossimo step, da parte della Re-
gione Siciliana, sarà entro gennaio
la realizzazione della piattaforma
informatica che consentirà alle a-
ziende di avere un cassetto digitale
e di raggiungere quella “semplifica-
zione” burocratica tanto attesa dal-
la categoria.

«Siamo certi che la sinergia pub-
blico/privato, nel solco già tracciato
- ha commentato Fresta - consenti-
rà di migliorare ulteriormente il si-
stema, mettendo in campo azioni e
strumenti tesi a valorizzare il no-
stro territorio. Grazie all’assessore
per questa importante testimo-
nianza che dà spiragli di luce e spe-
ranza in un momento davvero buio
per tutto il comparto. Noi saremo
collaborativi e propositivi, cercan-
do di contribuire per recuperare il
terreno perso negli ultimi 50 anni,
colmando il gap infrastrutturale
della nostra Isola». l

S O L I DA R I E TÀ
I ragazzi de “La Casa di Toti”

preparano pacchi dono natalizi

Una catena di montaggio dell’amore
e della solidarietà quella messa in
moto dai ragazzi de “La Casa di Toti
Onlus”, coinvolti da Bruno Euronics
per preparare pacchi dono da regala-
re ai collaboratori e ai fornitori.

L’iniziativa permette a “La Casa di
Toti” di divenire fornitrice di servizi:
i giovani stanno preparando tanti
Special Christmas Box, i regali che
proprio Bruno Euronics ha commis-
sionato alla Onlus per i fornitori e
collaboratori, confezioni che con-
terranno le prelibatezze della Sicilia
e che sono abbellite dalle mani degli
stessi ragazzi speciali assieme ad a-
mici e coordinatori dello studio Pa-
rentage grazie alle dottoresse Valen-
tina Genitori, Priscilla Mertoli e Lua-
na Ferlito; circa 1.000 le confezioni
che si stanno preparando per essere
omaggiate ai dipendenti e 25 le ceste
per gli affiliati.

«Sognare si può anche in tempo di

Covid - ha detto suor Rosalia - Que-
sto è un progetto che lascia sperare e
sognare una realtà come la nostra
che si spende per aiutare giovani
donne con bimbi e ragazzi per un di-
gnitoso inserimento nel mondo del
lavoro, senza il quale rischiano di vi-
vere ai margini. Il gesto della dotto-
ressa Claudia Andronico è un seme
che, irrigato dalla Provvidenza, agi-
sce attraverso ogni persona per di-
ventare un grande albero».

«Non è puro assistenzialismo, cha-
rity, ma coinvolgimento socio-lavo-
rativo per i nostri ragazzi che non
hanno nessuna colpa di essere diver-
si! - ha aggiunto Muni Sigona - Siamo
molto felici di questa nuova oppor-
tunità che ci permette di crescere, di
sentire tanto amore intorno a noi e di
valorizzare ancora una volta le eccel-
lenze siciliane: grazie a tutti i forni-
tori che hanno riposto subito positi-
vamente al mio invito».

lezioni a distanza per tutte le discipli-
ne non laboratoriali e, contempora-
neamente, la frequenza in presenza
delle attività pratiche di discipline di
indirizzo tecnico per gli studenti che
hanno scelto il ritorno in presenza.

Sotto questo aspetto significativa
ed encomiabile la risposta di tutti i do-
centi del Marconi-Mangano che han-
no aderito alla richiesta delle famiglie
e degli studenti, tornando in presenza
a scuola e nelle aule-laboratori, nono-
stante i rischi legati alla diffusione del
virus.

Rischi contenuti dal Marconi-Man-
gano con l’applicazione di un rigoroso
protocollo di sicurezza per tutti colo-
ro che frequentano gli edifici scolasti-
ci.

LU. AN.
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