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La sanità, l’allarme

LA SFIDA

AntonioN.Colangelo

Garantire l’attività didattica e
provare a trasformare ilmomen-
to delicato in opportunità di cre-
scita e innovazione. Questa la
mission del sistema scolastico
sannita, all’indomani del decreto
governativo che ha disposto la
chiusura di scuole e università
per ridurre il rischio contagio.
Studenti lontani dai banchi di
scuola fino al 15 marzo, dunque,
ma non per questo inattivi e ab-
bandonati a se stessi: i dirigenti
scolastici, d’intesa con collabora-
tori, docenti, rappresentative stu-
dentesche e famiglie, si sono atti-
vati sul versante dell’insegna-
mento online, grazie alle molte-
plici possibilità offerte dai social
e da specifiche piattaforme mul-
timediali. E lo stesso sindaco Cle-
mente Mastella, dal canto suo, si
è offerto di tenere lezioni di edu-
cazione civica via web a partire
dadomani.

LE ESPERIENZE
In alcuni casi, la riorganizzazio-
ne in chiave virtuale dell’attività
didattica risulta già completata e
ben avviata. Il Telesi@ di Telese
Terme, uno degli istituti più
all’avanguardia del panorama lo-
cale, ha avviato un programma
di lezioni a distanza basato su
Whatsapp, creando 53 gruppi
con insegnanti e alunni, uno per
ogni classe, e convocando per la
prima volta un collegio dei do-
centi online, dalle 21 alle 22 di
mercoledì. Tra le decisioni assun-
te durante il meeting telematico,
e attuate già ieri, la riduzione
dell’orario delle lezioni, dalle
8.30 fino alle 12.30 e non più alle
13.30, con pause di 5 minuti ogni
ora. Un sistema che è riuscito a
riscontrare il pieno gradimento
di studenti e famiglie, e gli elogi
del Miur. «L’obiettivo principale
è garantire l’apprendimento sup-
portando gli studenti con ogni
mezzo a nostra disposizione, e
possiamo ritenerci soddisfatti di
questa prima fase - dichiara la di-

rigente Domenica Di Sorbo (nel-
la foto) -. I ragazzi e le famiglie
hannoaderito al programmacon
entusiasmo, partecipazione e
motivazione, rendendo questa
esperienza unica, costruttiva e
gratificante». Il Telesi@, dunque,
è da considerarsi pioniere di un
processo di innovazione esteso a
tutti gli istituti di ogni ordine e
grado.Alla scuolamedia «Torre»
di Benevento è pronto il lancio
della piattaforma telematica «Im-
pari», condi lezioni ed esercizi di
verifica,mentre al «Galilei-Vetro-
ne», al pari degli altri istituti su-
periori del territorio, la formula
scelta è quella di puntare sul regi-
stro elettronico affidando l’inte-
razione tra insegnanti e alunni al-
le app dimessaggistica. «La prio-
rità è far sentire la nostra vici-
nanza agli studenti - spiega la di-
rigente o Angela Maria Pelosi -.
Non li lasceremo soli né consenti-
remo che l’emergenza ne inter-
rompa il processo di formazio-
ne». Più problematica la situazio-
ne relativa alle scuole dell’infan-

zia, almomento vittime di parali-
si generale poiché l’insegnamen-
to a distanza è da considerarsi
impraticabile per una fascia
d’età chenecessità di interazione
diretta. Alcune famiglie, tra l’al-
tro, nei giorni scorsi hanno ritira-
to i piccoli studenti dai vari istitu-
ti a causa dei timori legati al vi-
rus. Incerto anche lo scenariodel
Conservatorio: il consiglio acca-
demico medita di affidarsi alle
piattaforme telematichema alcu-
nematerie esigono il contattodal
vivo tramaestro eallievo.

L’INIZIATIVA
All’Università del Sannio, infine,
lezioni sospese e chiusura per au-
le studio, laboratori e biblioteca.

Aperti solo gli uffici e accesso li-
mitato agli studenti chiamati a
sostenere gli esami. Ma già da
questamattinaprenderà il viaun
ciclo di lezioni on line: si comin-
cia con «Caratteristiche del nuo-
vo coronavirus e aspetti epide-
miologici dell’ultima emergenza
sanitaria mondiale». La lezione,
a cura del medico Caterina Pa-
gliarulo, sarà trasmessa in strea-
ming sul canale You Tube Uni-
sannio dalle 11. «Affronteremo la
problematica da diversi punti di
vista – ha spiegato il rettore Ge-
rardo Canfora (nella foto) -, met-
tendo in campo conoscenze e
competenze dell’ateneo al servi-
ziodella comunità».
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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Nessun nuovo caso di coronavi-
rus nel Sannio. A confermarlo, i
dati diffusi nel pomeriggiodi ieri
dalla Protezione civile della Re-
gione Campania. È infatti risulta-
to negativo il tampone della
38enne di Sant’Agata de’ Goti,
trasportata all’ospedale Rummo
nella notte tra martedì e merco-
ledì dagli operatori del 118 di Li-
matola. La situazione generale
sembra essere sotto controllo,
perché i casi positivi, riguardano
solo il militare 22enne di Guar-
dia Sanframondi, in quarantena
con i familiari presso la propria
abitazione, e la ragazza di San
Salvatore Telesino ricoverata al
Rummo. Si attende tuttavia la
conferma dello Spallanzani per
la giovane donna di Sant’Agata
de’Goti, che in un primomomen-
to si pensava fosse di Limatola.

I NOSOCOMI
Intanto, gli ospedali Rummo e
Fatebenefratelli, nel rispetto del-

la disposizione odierna della di-
rezione generale per la tutela del-
la salute della Regione, hanno so-
speso tutte le attività ambulato-
riali, a far data dalla giornata di
ieri, fino al 18 marzo, fatta ecce-
zione le prestazioni con motiva-
zioni d’urgenza, e per quelle di
dialisi, di radioterapia e oncolo-
gico-chemioterapiche, allo sco-
po di assicurare il contenimento
della diffusione del virus Co-
vid19. Rimangono invece in atti-
vità gli ambulatori dell’Asl, che
nella giornata di ieri ha distribui-
to i kit completi agli operatori
dee saut e psaut del territorio.
Contestualmente, nei psaut di
Cerreto Sannita e San Bartolo-
meo in Galdo, che effettuano an-
che attività ambulatoriale, si sta
predisponendo un ambulatorio,
con ingresso separato, destinato
solo agli accessi dei pazienti con
sintomatologia sospetta. A tal

proposito, alcuni operatori sug-
geriscono di disporre nei psaut
un vetro separatore con citofono
per effettuare il triage in sicurez-
za. È rientrato l’allarme tra le file
del personale del 118, che nei
giorni scorsi aveva manifestato
preoccupazione per la carenza
di tute pergli equipaggi. «Stiamo
lavorandocon impegno –dicono
– e in prima linea, perché in que-
sto momento di grande difficol-
tà, gli uffici e le scuole possono
chiudere, ma il 118 e gli ospedali
no».

I PALETTI
Il comandante della polizia mu-
nicipale Fioravante Bosco e il di-
rigente del settore attività pro-
duttive del Comune di Beneven-
to Antonio Iadicicco, indicano
agli esercenti le misure di sicu-
rezza cui attenersi nei giorni del-
la «movida», evitando la diffusio-

ne di musica all’interno e
all’esterno dei locali e assicuran-
do che siano garantite le misure
di sicurezza per contrastare la
diffusione del coronavirus, pri-
ma tra tutte, quella relativa alla
distanza di sicurezza da mante-
nere. «Tutte le manifestazioni e
gli spettacoli sono vietati dal de-
cretoministeriale – spiegaBosco
– se si fa musica, diventa spetta-
colo e quindi scatta il divieto;
senza contare che lamusica è ag-
gregante e impedisce di mante-
nere le distanze di sicurezza pre-
viste. Il nostro è un invito a colla-
borare e non un dictat, ma co-

munque noi saremo in zona a
controllare».
Si sono mobilitati i sindaci del
Sannio, che attraverso le singole
ordinanze, sensibilizzano le co-
munità al rispetto delle regole
imposte dal Ministero. «Faccio
appello al senso di responsabili-
tà dei cittadini, affinché comuni-
chino tempestivamente, e se pos-
sibile preventivamente – scrive
in una nota Franco Damiano,
sindaco di Montesarchio - degli
spostamenti dal nord e in parti-
colare dalle zone rosse a Monte-
sarchio e viceversa, secondo
quanto previsto dalle nuove di-
rettive governative, preoccupan-
dosi di informarne le istituzio-
ni».
Sull’argomento è intervenuto
Antonio Santacroce, coordinato-
re della Cisl Fp Irpinia - Sannio.
«È opportuno - dice - che il pre-
fetto convochi le parti sociali per
valutare le misure di sicurezza
nel comparto pubblico, allo sco-
po di monitorare le misure di si-
curezzamesse in campo e di pre-
disporne altre. Mentre, il presi-
dente della Provincia AntonioDi
Maria, in un incontro di ieri po-
meriggio, ha annunciato la pre-
disposizione di un documento
per i dipendenti, circa le misure
e i comportamenti da adottare.
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Effetto Covid-19

sulla movida

«Niente musica»

Laconferenzapermanente
presso ilTribunaleha
dispostoperoggi,per il 7 e8
marzo l’esecuzionediattività
straordinariadi sanificazione
di tutti gli ufficidelTribunale,
dellaProcuradella
Repubblicaedell’ufficiodel
giudicedipace.Tutti gli
ambientidovrannoessere
liberatidapersoneesgomberi

daqualsivoglia
documentazionecartaceanon
custoditanegli armadionde
ottenere lapiùefficiente
decontaminazione.
Resterannoaperti solodei
presididigaranziadei servizi
essenziali.Dal giorno9,poi,
l’attivitàgiudiziaria resterà
bloccataper l’astensionedelle
udienze indettadalConsiglio

Nazionale forensecheparteda
oggieprosegue finoal 23
marzo.L’adesione
all’astensione, sarà
considerata«legittimo
impedimento»deldifensore in
ogni tipodiprocedimento,
oltreaesseredichiarata
personalmenteo tramite
sostitutodel legale titolare
delladifesaall’inizio

dell’udienzaodell’attodi
indaginepreliminare.Potrà
esserecomunicataconatto
scritto trasmessoodepositato
nella cancelleriadel giudiceo
nella segreteriadelpubblico
ministeroconespressaderoga
al terminediduegiorni, in
considerazionedelle ragioni
dipericolo sanitariopostealla
basedell’astensione.

Uffici giudiziari chiusi tre giorni, poi astensione dei legali fino al 23

La sanificazione

Piattaforme, social, lezioni in streaming:
così scuole e ateneo azzerano le distanze

LA SPERIMENTAZIONE Didattica a distanza per molti istituti sanniti

IL COMANDANTE
DEI VIGILI, BOSCO:
«IL NOSTRO È INVITO
A COLLABORARE
MA CI SARANNO
I CONTROLLI»

`Nel weekend locali «silenziati»
Ospedali, no a visite di routine fino al 18

`Nessun nuovo caso registrato,
ok il tampone per donna di S. Agata

AL «TELESI@» ON LINE
ANCHE IL COLLEGIO
DEI DOCENTI E 53
GRUPPI WHATSAPP
UNISANNIO SCOMMETTE
SUL CANALE YOUTUBE

LA CITTÀ Sopra la tensostruttura installata nell’area
del Rummo; a sinistra la movida nel centro di Benevento


