
Tanti incroci pericolosi sul
piano organizzativo per i diri-
genti scolastici delle superiori
nel capoluogo e nel Sannio, in
generale, per accogliere le rac-
comandazioni impartite lunedì
scorso dal presidente della
Giunta Regionale Vincenzo De
Luca per l'imminente riavvio
della didattica in presenza
nelle aule a partire dal prossi-
mo primo febbraio. Due i punti
problematici emersi dall'altro
ieri e rispetto ai quali in alcuni
casi si sono dovuti avviare dei
percorsi specifici laddove si
erano fatte scelte antitetiche
rispetto al 'prontuario' di De
Luca: la revisione della scelta
fatta in alcuni istituti di inter-
pretare la linea guida delle pre-
senze ridotte nelle scuole da
declinare non all'interno delle
classi con numero studenti
dimezzato in ciascuna aula, ma
come alternanza di ingresso
negli istituti delle classi stesse.

Un criterio che garantiva una
maggiore elasticità operativa
per modulare orari, studenti e
modalità di didattica a distan-
za.

Di fronte però alle racco-
mandazioni di Palazzo Santa
Lucia chi aveva fatto questo
tipo di scelta ha dovuto azze-
rarla pur non essendovi un
obbligo ma soltanto una indi-
cazione per ovvie considera-
zioni di opportunità, dovendo
effettuare una rincorsa affan-

nosa sia sul piano della pro-
grammazione che delle comu-
nicazioni per docenti e studen-
ti. Altra linea guida regionale
che sta determinando riflessio-
ni e tribolazioni per le dirigen-
ze quella sulla possibilità di
concedere in modo ampio a
famiglie che lo ritengano
opportuno la Dad (didattica a
distanza) per i figli, piuttosto
che quella in presenza. Molte
scuole sono in difficoltà per
potere garantire questo indi-
rizzo, non essendovi collega-
menti alla rete informatica
adeguati e si tratta di un bel-
l'impiccio visto che i genitori
pro Dad sono intenzionati a
farsi sentire e stanno 'bussan-
do' alle porte delle dirigenze
per fare pesare le prorie ragio-
ni: discorso che evidentemen-
te riguarda Medie e Primarie
piuttosto che le Superiori,
dove per almeno metà orario i
ragazzi proseguiranno con la

Dad.
Tutto pronto fin nel dettaglio

invece per il piano trasporto
studenti: i pullman di linea
dovranno essere pieni solo a
metà e le aziende anche alla
luce di più incontri in
Prefettura si sono preparate per
garantire questa misura sicu-
rezza e prevenzione contagio.

Allargando lo sguardo alla
situazione complessiva per la
scuola, può dirsi che si vive in
una atmosfera sospesa tra
entusiasmo per il ritorno tra i
banchi ormai andato già in
porto per Primarie e Medie ma
anche tanta preoccupazione
soprattutto tra le famiglie pro
Dad che hanno subito questo

scenario come una imposizio-
ne mal digerita dopo le vittorie
in Tribunale Amministrativo
Regionale dei genitori anti
Dad. Difficoltà e incertezze
peraltro del tutto prevedibili e
comprensibili nel pieno di
quella che resta una pandemia
perdurante e con rischi in luo-
ghi come le scuole dove il con-
tatto interpersonale è struttu-
ralmente ravvicinato nelle aule
scolastiche, seppure mitigati
dall'uso di dispositivi protezio-
ne individuale e misure come
finestre semiaperte destinate a
garantire l'areazione prevenen-
do il formarsi del 'droplet' vira-
le quale potenziale veicolo tra-
smissione del Sars-Cov-2. 
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Si continua a lavorare pratica-
mente 24 ore su 24 ore, con un
ritmo da insonnia cronica, in
via Oderisio, sede della
Direzione Asl di Benevento,
per assicuare forniture vaccina-
li adeguate al territorio sannita
seppure nella cornice di una
situazione generale assoluta-
mente complessa a causa di
consegne ritardate rispetto a
quelle programmate dalla mul-
tinazionale statunitense Pfizer.
Ieri messo a segno un punto
importante per mettere in sicu-
rezza la somministrazione delle
seconde dosi già avviata per i
5.400 operatori delle reti sanita-
rie territoriali che hanno ricevu-
to la prima: acquisito un target
di fornitura straordinaria per
1.500 dosi in modo da ripianare
la mancata consegna di quanto
programmato lunedì scorso.

"Stiamo lavorando senza
sosta per garantire il massimo
per il territorio sannita per la
campagna vaccinale. Oggi sia-
mo a Napoli per ottenere la
consegna si un numero di fiale
che ci consentirà nei prossimi
giorni di somministrare 1.500
dosi. Stiamo provvedendo a
mettere in sicurezza la sommi-
nistrazione delle seconde dosi e
posso dire che non ci saranno
problemi, tutti gli operatori che
hanno ricevuto la prima dose
avranno nei tempi previsti
anche la seconda", ci ha spiega-
to il direttore generale Gennaro
Volpe (nella foto), da noi solle-
citato sullo stato d’ avanzamen-
to della campagna.

Posizione peraltro ribadita
ieri mattina in un confronto
svoltosi a Palazzo Mosti con il
primo cittadino di Benevento,
Clemente Mastella, sull'anda-
mento della situazione epide-
miolgica e la cooperazione tra i
due Enti su più iniziative che
sono in atto, naturalmente nel-
l'ambito delle rispettive compe-
tenze.  

Ulteriore fornitura di prepara-
ti Pfizer Biontech per le secon-
de dosi dovrebbe pervenire in
città lunedì prossimo con con-
segna diretta da parte della mul-

tinazionale statunitense, garan-
tendo così il circuito di seconde
dosi. Più complesso invece il
discorso per l'avvio della fase
due della campagna vaccinale,
quella di massa per il target rap-
presentato dagli anziani ultraot-
tantenni che nella programma-
zione iniziale avrebbe potuto
vedere il suo avvio nella secon-
da metà di febbraio. Evidente
che in questo generale stato di
incertezza sulle forniture
Pfizer, ma anche di Moderna e
di AstraZeneca, che ieri ha
visto autorizzato il suo prepara-

to, è difficile fare una program-
mazione di medio termine per
non parlare di una di lungo ter-
mine.

Sul piano organizzativo da
parte della dirigenza dell'Asl è
tutto pronto per fare scattare la
vaccinazione di massa andando
oltre il target delle 600 dosi per
giorno somministrabili con il
circuito organizzativo attuale
con un preparato complesso
come quello di Pfizer: il proble-
ma però è quello di avere un
numero sufficiente di vaccini
per farla partire in concreto la

vaccinazione di massa sul terri-
torio sannita e in particolare per
la prima fascia in cui favore si è
prevista la prima attivazione:
quella degli ultraottantenni,
circa ventiquattromila persone
sul territorio.

La platea è stata già indivi-
duata così come i percorsi di
cooperazione organizzativa con
le reti territoriali, i medici di
medicina generale e le aggrega-
zioni funzionali territoriali, ma
senza certezze sul numero di
preparati che potranno essere
disponibili nelle prossime setti-
mane, l'esercito degli operatori
per la vaccinazione di massa
resta in una fase di stallo che
chiaramente dipende da fattori
del tutto esterni, in un gioco che
riguarda lo scacchiere interna-
zionale e la capacità
dell'Unione Europea di fare
valere il proprio peso geopoliti-
co per assicurarsi forniture ade-
guate. Altra questione che vede
l'impegno strategico dell'Asl è
quella del monitoraggio con
tamponi antigenici sul persona-
le scolastico docente e non
docente: un percorso molto
complesso su una platea ampia
che sta vedendo piena coopera-
zione sulla programmazione tra
Dipartimento Prevenzione e
dirigenze scolastiche, con il
coinvolgimento delle reti medi-
cina territoriale. 

Complessità data dal numero
di persone da monitorare: una
platea di circa 6mila addetti, la
cua adesione sarà su base
volontaria. 

Vaccini, reperita 
fornitura straordinaria 

Il direttore generale Asl Gennaro Volpe: «Stiamo lavorando 
senza sosta per garantire il massimo per il territorio sannita»

Ottenuta l’assegnazione di 1500 dosi 
per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni

Campagna vaccinale

Innovazione, c’è il 
progetto hub giovanile

Comune di Benevento 

"Il Comune di Benevento par-
teciperà all’avviso pubblico
dell’Anci denominato 'Fermenti
in Comune' con il progetto
'Futuridea Young Innovation
Hub', in partnership con l’Ats
(associazione temporanea di
impresa) costituita dalle associa-
zioni giovanili Sannioirpinialab,
Cosmoart e Giovanimentor on-
lus e  con Projenia società coope-
rativa, Futuridea, Unimpresa
provinciale di Benevento, asso-
ciazione Orme e Ker società coo-
perativa sociale onlus". A render-
lo noto è l’assessora alle Po-
litiche Giovanili, Carmen Cop-
pola. Il progetto punta a creare
fermento giovanile rispetto alle
enormi potenzialità della città di
Benevento (ricchezze naturali,
tesori di tradizione culturale e
produttiva, componente giovani-
le), spesso 'declassate' rispetto ai
grandi centri urbani, dove con-
vergono le più grandi opportuni-
tà di sviluppo,e generare nuova
linfa vitale in termini economici
e produttivi. Strutturato in 4
quattro aree tematiche, il proget-
to si pone come obiettivo quello
di individuare idee imprendito-
riali ad elevato contenuto inno-
vativo, in un processo virtuoso di
utilizzo delle risorse, rendendole
sostenibili, credibili, resilienti. Il
tema centrale è il legame tra
“digital transformation”, beni
culturali e sviluppo sostenibile.
Pertanto, si punta alla creazione
di un Hub per la nascita di orga-

nizzazioni giovanili, un centro di
competenza sul digitale, la pro-
mozione culturale e la formazio-
ne all’autoimprenditorialità.
"Nel processo di digitalizzatone
e valorizzazione sostenibile –
così l’assessora alle Politiche
Giovanili, Carmen Coppola -
saranno coinvolti due beni stori-
ci del Comune, l’Hortus
Conclusus e l’Arco del Sacra-
mento. La città di Benevento,
infatti, ha una forte vocazione
storica, archeologica, architetto-
nica, disponendo di un immenso
patrimonio storico e culturale
che tuttavia, in passato, non è
stato adeguatamente valorizzato. 

Al contrario, l’attuale Ammi-
nistrazione si è posta quale prio-
rità "la messa in valore” del
patrimonio cittadino, riconosciu-
to a livello mondiale, dal quale
non si può e non si deve prescin-
dere, ove si voglia rilanciare
l’economia cittadina, recuperan-
do competitività e prestigio
nazionale. Lo ha fatto grazie al-
l’approvazione dei progetti Pics
e lo farà grazie al presente pro-
getto, coinvolgendo le proposte e
le professionalità provenienti dal
contesto giovanile in un unico
modello di pianificazione strate-
gica di valorizzazione, che sia in
grado di individuare una confi-
gurazione attrattiva che possa
accrescere, nel rispetto dei vin-
coli posti dalla sostenibilità
ambientale, la competitività del
sistema turistico locale”.

Scuole superiori, si corre ai ripari
Ripartenza z Correzioni dell’ultimo miglio per i prontuari ormai a ridosso del 1° febbra-

Cambio di rotta per gli istituti in cui le dirigenze avevano puntato su giorni alterni per le classi 


