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LA SCUOLA

AntonioN.Colangelo

Bilancio positivo per il primo
giornodi riaperturadegli istituti
superiori cittadini, archiviato
con alta affluenza, senza critici-
tà di rilievo e tra la moderata
soddisfazione del mondo scola-
stico locale. Ieri mattina, dopo
quasi duemesi di insegnamento
telematico, migliaia di studenti
provenienti da città e provincia
sono tornati a occupare il pro-
prio posto in aula, confermando
così le sensazioni confortanti
della vigilia, chedavano ragazzi,
personale e familiari ras-
serenati dal quadro virale
in lieve miglioramento
nel Sannio. Una schiarita
netta, soprattutto se con-
frontata con l’umore ge-
nerale riscontrato due set-
timane fa, quando diri-
genti, docenti, sindacati e
popolazione studentesca
apparivano perplessi e in
disaccordo con la decisio-
ne ministeriale di conce-
dere il semaforo verde al-
le superiori ad appena un
mese emezzodal termine
della stagione. Nessuna
criticità si è registrata sot-
to il profilo dell’ordine
pubblico, con gli scrupo-
losi controlli disposti dalla pre-
fettura presso i luoghi conside-
rati a rischio assembramento,
come terminal bus e piazzali an-
tistanti gli edifici scolastici, in
modoparticolare piazza Risorgi-
mento, dove insistono diverse
scuole. Il flusso di studenti è par-
so regolare sia in entrata che in
uscita, e lo stesso dicasi per i tra-
sporti, come già accaduto in oc-
casione della precedente riaper-
tura.

L’AFFLUENZA
In ambito percentuale di studen-
ti in presenza, altro aspetto cru-
ciale della ripresa, nei vari istitu-
ti di Benevento, che avevano li-
bera possibilità di organizzarsi
in base alle rispettive esigenze
didattiche, si è riscontrata una
media dell’80% di ragazzi per
classe e il restante in dad. Di fat-
to nessuno ha optato per ilmini-
mo sindacale, vale a dire il 50%,
mentre casi particolari si regi-
strano al liceo classico Gianno-
ne, dove alle quinte è stata auto-
rizzata la totalità delle presenze,
e allo scientificoRummoe all’Al-
berti, in cui il ritorno è stato al

100% in tutte le classi. Percen-
tuali, comunque sia, non defini-
tive, visto che ogni scuola può
decidere di alzare o diminuirle
in base all’andamento epide-
miologico. Pollice in su anche
per le connessioni internet, sta-
volta ben funzionanti, visto an-
che il ridotto numero di studen-
ti connessi. Non sono mancate,
tuttavia, richieste da parte delle
famiglie di proseguire con l’ap-
prendimento virtuale. A un pri-
mo, sommario calcolo, in ogni
realtà scolastica almeno un
15-20% di studenti è rimasto in
dad, unamedia comunque infe-
riore rispetto ai mesi scorsi,
quando i dirigenti si ritrovaro-
no a fronteggiare centinaia di si-
mili richieste. Sullo sfondo, inol-
tre, si staglia sempre minaccio-
sa la paura del contagio, diffusa
specialmente tra i maturandi,
spaventati dall’eventualità che
il virus possa colpire a ridosso
degli esami di stato. Preoccupa-
zioni e tensioni che potranno

svanire solo se nei prossimi gior-
ni non dovesse verificarsi un ele-
vatonumerodi positività.

IL BILANCIO
Aconfermare labuonapartenza
è Luigi Mottola, presidente pro-
vinciale Anp. «La partecipazio-
ne studentesca - dice - è stata al-
ta, le richieste di restare in dad
poche rispetto alle precedenti
occasioni e l’umore generale de-
cisamente confortante. Direi
che non possiamo lamentarci
del primo giorno di lezioni dal
vivo. Speriamo di proseguire di
questo passo anche nei giorni a
venire, inmodo tale da distende-
re ulteriormente gli animi e do-
nare ai ragazzi e al personale un
sereno finale di annata». Soddi-
sfatti anche gli studenti. «Tutto
bene, protocolli di sicurezza pie-
namente rispettati, clima diste-
so e, cosa più importante, ap-
prendimento tutelato - diceAles-
sandro Pinto del “Giannone” -
La paura c’è sempre, inutile ne-
garlo, ma se è vero che il buon-
giorno si vede dal mattino, allo-
ra ci sono i presupposti per esse-
re ottimisti». Gli fa eco il coeta-
neo e rappresentante di istituto
Mario De Luca: «Nel periodo an-
tecedente la riapertura pianifica-
vamo la diserzionemauna volta
compreso che scioperare sareb-
be stato inutile, abbiamo deciso
di concentrarci solo sullo stu-
dio. I contagi sono in calo, le in-
frastrutture di rete stavolta han-
no retto e il primo giorno è da ri-
tenersi promosso a pieni voti».
Sereno anche Francesco Russo,
quarto anno al Rummo: «Alla vi-
gilia le sensazioni erano contra-
stanti e ci apprestavamo a rien-
trare tra timori e sollievo. Dopo
leprimeoredi lezione, invece, lo
stato d’animo è nettamente mi-
gliore. Ovviamente, quasi super-
fluo specificarlo, speriamo non
si verifichino intoppi di natura
virale nei prossimi giorni». In
provincia, buone notizie da Cer-
reto, dove il personale e gli stu-
denti dell’istituto paritario ve-
scovile «Luigi Sodo» si sono sot-
toposti allo screening, risultan-
do tutti negativi.
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Ancora in stand-by l’affidamen-
to dei vaccini anti Covid alle far-
macie; laRegioneCampanianon
ha ancora convocato l’Ordine di
Benevento né quelli delle altre
province per definire il discipli-
nare ma, d’altra parte, non è im-
minente neppure la distribuzio-
ne delle fiale di Johnson& John-
son alle farmacie: è probabile
che si concretizzi tra la finemag-
gio e gli inizi di giugno. Uno slit-
tamento di circa unmese, rispet-
to alle previsioni iniziali.
« Noi siamo obbligati ad aspetta-
re Johnson e Johnson – dice
Maurizio Manna presidente
dell’Ordine – perché è un vacci-
no che può essere conservato
per 3 mesi. Arriva congelato a
meno 20 gradi in flaconcini da 5
dosi, almomentodella consegna
viene rietichettato e conservato
in frigo per tremesi a una tempe-
ratura compresa tra i 2 e gli 8
gradi. La fase delle prenotazioni

ruota intornoalle 5 dosi dausare
nella giornata in cui viene aperta
la singola fiala. Per il resto, sia-
mo pronti a cominciare, visto
che abbiamo già l’autorizzazio-
neministeriale».
Quindi, le forze in campo ci sono
ma bisogna augurarsi che arrivi
un quantitativo di vaccini suffi-
ciente a consentire una vera e
propria vaccinazione di massa.
Un impegno, quello di Manna,
che va oltre i confini del Sannio
perché, il 25 aprile è entrato a far
parte del Comitato centrale e del
Collegio dei revisori nazionale
per il quadriennio 2021/25. Cari-
ca ricoperta per la prima volta
da un sannita. «Sono particolar-
mente orgoglioso di partecipare
al governo nazionale della pro-
fessione – conclude - in un mo-
mento in cui, nell’attraversare
l’esperienza pandemica, si è ri-
scoperta la sua più autentica vo-
cazione sociale. Viviamo un pe-
riodo estremamente critico e dif-
ficile in cui ognuno è chiamato a
fare la suaparte. PapaFrancesco
ha detto che “peggio della crisi
che stiamo vivendo ci sarebbe

l’errore di sprecarla”. Sono fiero
di poter affermare che i farmaci-
sti, nelle piùdiverse declinazioni
della professione, non la stanno
“sprecando” avendo messo al
servizio della società il proprio
impegno e la propria rete di assi-
stenza sanitaria, sia sul fronte
del tracciamento dei contagi che
su quello della campagna vacci-
nale in corso».

LA GIORNATA
La campagna vaccinale è conti-
nuata nei centri Asl con la som-
ministrazione di 280 dosi in via
Minghetti e di circa 400 nell’ex
caserma Pepicelli. Un’ora prima
che la caserma chiudesse i bat-
tenti, alla fila dei prenotati si era

aggiunta anche quella dei «vo-
lontari»: una ventina di persone
in attesa che avanzasse qualche
dose per anticipare i tempi della
vaccinazione.Ma sono statiman-
dati via, insieme ad altre due per-
sone in elenco perché non pote-
va essere aperta un’altra fiala
per evitare di lasciare indietro i
prenotati di oggi.

L’INTESA
Intanto, a palazzo Santa Lucia è
stato sottoscritto un protocollo
d’intesa, traRegione, Asl, Confin-
dustria e sindacati per la campa-
gna vaccinale nei luoghi di lavo-
ro. Un provvedimento che con-
sentirà di immunizzare questo
importante settore, dopo aver
concluso con le fasce d’età e i fra-
gili. «Il protocollo per l’estensio-
ne della campagna vaccinale an-
ti Covid alle attività economiche
e produttive della Campania -
sottolinea Fernando Errico, dele-
gato del presidente De Luca per
la Napoli – Bari - sottoscritto ieri
in Regione, è un atto di grande
importanza visto che si dà il via
alla campagna di vaccinazione

all’interno delle aziende campa-
ne, per lavoratori e datori di lavo-
ro. Per il Sannio è una grande op-
portunità visto che nei prossimi
mesi apriranno diversi cantieri
infrastrutturali e l’immunizza-
zione consentirà di farlo in sicu-
rezza, attraverso un’azione con-
divisa per combattere e sconfig-
gere il virus a tutela di chi è inse-
rito nel mondo del lavoro. L’ar-
ma migliore per ridurre i tempi
della campagna di vaccinazione
dimassa passa anche da una dif-
fusione capillare dei punti vacci-
nali».

IL REPORT

Ancora un decesso al Rummo
dove èmorto un 92enne di Mon-
tesarchio. Salgono così a 311 i de-
cessi da inizio pandemia, a 294
da agosto (224 i sanniti). Sono 7 i
pazienti ricoverati per Covid nel-
le ultime ore e 4 i dimessi, 93 i
posti letto occupati nell’area del
padiglione Santa Teresa della
Croce; 32 i positivi emersi dal re-
port dell’Asl che riferisce di 22
asintomatici e 31 guariti su 197
tamponiprocessati.
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LaDadapproda inaula.
Consigliocomunale
straordinario, ieri, adAirola,
conununicoobiettivo:
assumeredeterminazioni
riguardo lasituazione
epidemiologica, con
riferimentoallapetizione
pro-Dad,«finoalpermanere
dellasituazionedigrave
rischioecontagiodaCovid».
Undibattitoapertoaidirigenti
scolastici eai rappresentanti
dellevariecategoriedelmondo
dellascuola.Tutti d’accordo i
presidi: la scuoladeveriaprire
insicurezza, soprattutto
attraverso interventi
strutturali sul sistemadei
trasporti.Presenti ladirigente
scolasticadel «Lombardi»,
MariaPirozzi, il presidedella
media«Vanvitelli»,Giovanni
Marroe,per l’Ic «PadrePio»,

MaddalenaRuggiero,
collaboratricedeldirigente.
Riferiscononuovicasidi
contagi tra studenti.
Appassionatoeaccorato
l’interventodel sindaco,
MicheleNapoletano, che
difende le suescelte sofferte,
sostenutemoralmenteda
maggioranzaeopposizione.
«AdAirolaci sono famiglie
interedi contagiati - ribadisce -
senza leordinanzedi chiusura,
con tutti i contagi registrati,

anche tra lapopolazione
scolastica, cosa sarebbe
successonelle scuole?Airola
registraoltre il 16%di
incidenzadei contagi,
superioreallamediaregionale.
Ilmioèungridod’allarme, le
autoritàsovracomunali
dovrebberocomprendereche
occorronoaltremisureper
preveniree limitare il
contagio, tenendocontodei
numeridelle singolerealtà». Il
sindacoannunciaun’altra
ordinanzadi sospensionedella
didattica inpresenza. «La
situazioneègrave - sottolinea -
per tutelare lasalute,
continueròsuquesta strada.
Occorrechiedereall’Asl, alla
Soresa,allaRegionedi
registrare“adhoras”, i contagi
sullapiattaforma».

Jusy Iuliano
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CONTROLLI EFFETTUATI
ALL’ESTERNO
DEGLI ISTITUTI
E AL TERMINAL BUS
PER EVITARE
GLI ASSEMBRAMENTI

La pandemia, i nodi

Consiglio straordinario su contagi e didattica a distanza
Napoletano: «Troppi rischi, in arrivo altra sospensione»

AirolaLA CAMPANELLA Studenti al liceo
Giannone e terminal FOTO MINICOZZI

`Mottola: «Rientro in aula senza criticità»
Gli studenti: «Protocolli ok e clima disteso»

`In città media di presenze dell’80%%
ma in alcuni istituti tutti in classe

Vaccini in farmacia, mancano le dosi
Contagiati in calo ma altro decesso

L’HUB Il centro vaccinale nella ex caserma Pepicelli

IN RITARDO LE FIALE
DI JOHNSON&JOHNSON
E NELL’EX CASERMA
SI «CONTINGENTA»
ANCHE ASTRAZENECA
RICOVERATI A QUOTA 93

Superiori oltre le attese
lezioni on line per pochi


