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IL RICONOSCIMENTO

«Faccio fatica a descrivere quan-
to sia orgoglioso di poter rappre-
sentare lamia città a livello inter-
nazionale». Così Carlo Mazzone,
docente di informatica e di tec-
nologie dell’informazione e del-
la comunicazione presso l’indu-
striale «Bosco Lucarelli», com-
menta lo status di finalista del
«Global Teacher Prize 2020», il
più prestigioso riconoscimento
riservato agli insegnanti di ogni
angolo del globo, organizzato
dall’ente benefico «Varkey Foun-
dation». Primo italiano a essere
nominato tra i dieci finalisti gra-
zie alle sue innovativemetodolo-
gie didattiche, il professore di
Ceppaloni ieri è stato ricevuto a
Palazzo Mosti dal sindaco Ma-
stella e dall’assessora Rossella

Del Prete, a cui ha donato la sua
ultima fatica letteraria e dai qua-
li ha ricevuto due volumi sul pa-
trimonioartisticodi Benevento.

LA GIOIA
«Sono al settimo cielo - dice - al
pensiero di gareggiare per quel
che è considerato il premio No-
bel dei docenti, ammesso si pos-
sa parlare di competizione per
l’insegnamento. Ho sempre pen-

sato che la scuola italiana fosse
un’eccellenza nel mondo, grazie
soprattutto alla professionalità e
passione trasmessemi da mia
madre, ex professoressa, e in
quanto ambasciatore del “Glo-
bal Teacher Prize” avrò modo di
dimostrarlo. Vedere i miei stu-
denti felici è un’altra soddisfazio-
ne. Il nostro istituto è una sorta
di set cinematografico, a giudica-
re dal viavai di troupe e testate, e
mi piacerebbe che si continui a
dare visibilità e attenzione co-
stante sulle dinamiche del siste-
ma scolastico». E la didattica a
distanza? «Si smetta di crimina-
lizzarla, è l’unica e la più valida
alternativa all’insegnamento tra-
dizionale. Durante il lockdown
abbiamo profuso uno sforzo im-
mane per allestire in poche setti-
mane un’organizzazione che ri-
chiederebbe anni e siamo riusci-

ti nel nostro intento lavorando
con convinzione, entusiasmo e
positività. L’integrazione tra di-
dattica in presenza e lezioni onli-
ne è una risorsa importante an-
che in ottica futura». Raggiante
Mastella: «Leggere il nome del
professor Mazzone nella rosa
dei finalisti è un riconoscimento
straordinario per Benevento e il
sistema scolastico locale. Perme
è unmomento toccante, in quan-
to i nostri genitori sono stati col-
leghi. Se gli insegnanti avessero
maggior centralità nel sistema,
l’istruzione italiana farebbe pas-
si da gigante». Giovedì alle 10, in-
tanto, alla «Bosco Lucarelli» si
terrà l’evento «Global Teacher
Prize Carlo Mazzone», appunta-
mentoper celebrare il docente.
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LA RIPARTENZA

Antonio N. Colangelo 

Ricominciate senza problemi le
lezioni in presenza negli istituti
cittadini dove nel weekend si era-
no registrate le prime positività
al Covid. Sia nel plesso al Rione
Ferrovia della «Moscati», sia
presso l’istituto paritario «De La
Salle», in cui a risultare contagia-
ti erano stati rispettivamente
una docente della materna e un
alunno delle elementari, l’attivi-
tà didattica è ripartita regolar-
mente dopo il lunedì di chiusura
disposto in seguito agli interventi
di sanificazione straordinaria ef-
fettuati nel fine settimana. Terzo
dei 14 giorni di quarantena, inve-
ce, per le classi entrate in contat-
to con i positivi. Nell’istituto pri-
vato «De La Salle» è quasi tutto
pronto per lanciare la didattica a
distanza, mentre nella scuola
dell’infanzia di via Grimoaldo Re
gli insegnanti si apprestano a or-
ganizzare una serie di videochia-
mate per i più piccoli. A testimo-
niare l’ordinario ritorno in aula

di ierimattina, i volti distesi di fa-
miliari e studenti al suono della
campanella, segnale evidente di
come, al netto dello spavento ini-
ziale, il clima generale sia com-
plessivamente sereno, sperando,
ovviamente, che non emergano
complicazioni dal giro di control-
li relativi a tutti coloro entrati in
contattodiretto con ipositivi.

I NODI
La parabola dei contagi, tuttavia,
in queste ore non sembra essere
l’unica preoccupazione che af-
fligge il sistema scolastico. La
questione più allarmante è
senz’altro la querelle relativa al
rinnovo degli organi collegiali,
operazione che, stando a una re-
cente circolare del Ministero

dell’Istruzione, non potrà essere
rinviata edovrà svolgersi tramite
votazioni in presenza e non tele-
matiche, come si auguravano in-
vece i presidi. A oggi, dunque, le
scuole della città hanno tempo fi-
no al 31 ottobre per individuare
almeno due giorni in cui sospen-
dere le lezioni, organizzare una
tornata elettorale che chiamerà
al voto circa mille persone a isti-
tuto per nominare i nuovi mem-
bri dei consigli di classe e di cir-
colo-istituto, e poi provvedere al-
la sanificazione. Una procedura
considerata rischiosa e inoppor-
tuna, come evidenziato nei gior-
ni scorsi da Luigi Mottola, presi-
dente provinciale dell’Associa-
zione nazionale presidi e dalla se-
natrice Sandra Lonardo, che lu-
nedì ha presentato un’interroga-
zione per conoscere i motivi che
abbiano indotto la ministra
dell’istruzione Azzolina a porre
un categorico veto sulle elezioni
online. L’argomento ha destato
anche la presa di posizione da
parte del sindaco Mastella:
«Inammissibile che si possa an-
che solo ipotizzare una tornata
elettorale a pochi giorni dalla ri-

presa della stagione scolastica.
Abbiamo rinviato i consigli regio-
nali che rappresentavano un’in-
combenza ben più importante
degli organi collegiali, e non rie-
sco a capire perché la Azzolina
non faccia un passo indietro». Al-
tra problematica attuale è l’orga-
nico docenti, argomento sul qua-
le è intervenuta la Lonardo.
«L’avvio delle nuove graduatorie
provinciali per le supplenze non
sta consegnando i risultati spera-
ti - si leggenei passaggi salienti di
una nota stampa - Il sistema in-
formatico per le supplenze, an-
nunciato come “strumento rivo-
luzionario” capace di portare
200.000 supplenti in classe, è an-
dato in tilt troppe volte, generan-
do scontento e inefficienza.Molti
aspiranti docenti, confidando

nell’affidabilità della piattafor-
ma, avevano ritenuto che la com-
pilazione corretta della doman-
da fosse condizione necessaria e
sufficiente per vedersi ricono-
sciuti i titoli nella copia in Pdf
prodotta dal sistema. Salvo poi
accorgersi che così non è stato e
si è persino giunti all’esclusione.
Rispetto a tali errori in graduato-
ria non è stata prevista nessuna
forma di correzione da parte de-
gli Uffici scolastici. Per questo ho
presentato un’interrogazione
parlamentare, chiedendo allami-
nistra Azzolina quali siano le ra-
gioni sottese alla sua scelta di vo-
ler escludere dall’applicazione di
procedure in autotutela i casi re-
lativi alla correzione di errori del-
la piattaforma».
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Alunno e docente contagiati
riecco le lezioni in presenza

I TIMORI

Luella De Ciampis

Dopo il contagio del medico di
base del capoluogo, il Covid en-
tra anche negli uffici della que-
stura con la positività di un poli-
ziotto in servizio in valle Telesi-
na, da giorni ricoverato al Rum-
mo, e di un altro, comunque as-
sente da qualche giorno, che pre-
sta servizio nella sede della Que-
sturadiBenevento. La situazione
è sotto controllo e sono state
adottate tutte le misure necessa-
rie. Già sanificati i locali ed effet-
tuati i tamponi (tutti negativi) ai
colleghi di ufficio. Intanto, emer-
gono nuovi particolari sulla vi-
cenda delmedico di base di Bene-
vento risultato positivo e che
avrebbe contratto il virus svol-
gendo il suo lavoro. Tra i suoi as-
sistiti, infatti, c’è un paziente
asintomatico, risultato positivo
dopo gli accertamenti per entra-
re in ospedale. Anche il medico
in questione è asintomatico e in
isolamento domiciliare, insieme
alla famiglia, in quarantena no-
nostante sia risultata negativa al
tampone di controllo predispo-
sto dall’Asl, mentre lo studio è
stato sanificato ed è gestito da un
sostituto. L’elemento che desta
maggiore allarme è che il profes-
sionista è sempre stato molto at-
tento nell’espletare il suo lavoro,
usando tutte le precauzioni ne-
cessarie. Eppure, qualcosa non
ha funzionato. L’Asl intanto sta
ricostruendo la catena dei contat-
ti.

L’ORDINE
«Siamomolto preoccupati – dice
il presidente dell’Ordine dei Me-
dici Giovanni Ianniello – perché
la nostra categoria è quella più
esposta al contagio ed è quasi fi-
siologico che ci si ammali con
più facilità. Questa considerazio-
ne è valida per tutti i nostri colle-
ghi, in qualsiasi ambito, sia ospe-
daliero che della medicina di ba-
se, svolgano il lavoro. Peraltro, è
difficile che un medico di fami-
glia vada a fare le visite a domici-
lio bardato come un palombaro
in quanto c’è soprattutto un rap-
portodi fiducia e familiarità con i
pazienti che sarebbe inficiato da
un approccio diverso. Siamo pre-
occupati perché dopo l’estate c’è
stata una sorta di “libera tutti”
che ha fatto abbassare la soglia

dell’attenzione. Invece, dobbia-
mo recuperare senso civico e sen-
so di responsabilità, rispettando
le regole imposte dalla normati-
va. Infine, siamo preoccupati per
l’arrivo della sindrome influenza-
le e per le persone con bronco-
pneumopatie croniche che sono
maggiormente a rischio di com-
plicanze che richiedono l’ospeda-
lizzazione». Ianniello, però, non
è pessimista sull’organizzazione
dei servizi di contrasto al Covid.
«Ci siamo interfacciati con il di-
rettore generale dell’Asl Genna-
ro Volpe – continua - per fare un
vademecum per una corretta ge-
stione del Covid, con cui dobbia-
mo imparare a convivere per un
certo periodo. Il consiglio che vo-
glio dare a tutti è di evitare di an-
dare inpronto soccorso in caso si
sospetti di avere il coronavirus in
quanto l’ospedalizzazione deve
rappresentare l’ultima ratio, solo
in caso di effettiva necessità,

mentre bisogna rivolgersi all’Asl
e affidarsi alle Usca che stanno
funzionandomolto bene su tutto
il territorio. I giovani medici re-
clutati per svolgere il servizio
stanno dimostrando professiona-
lità e spirito di abnegazione. An-
che in ospedale c’è un una orga-
nizzazione efficace. Insomma, la
pandemia non ci troverà spiazza-
ti». Il Rummo ha a disposizione
60 posti letto per l’emergenza Co-
vid e 12 in Terapia intensiva, sei
dei quali sono già attivi, con la
possibilità di un ulteriore incre-
mento.

IL REPORT
Sale ancora il numero dei positi-
vi nel Sannio, dove sono stati rile-
vati quattro nuovi positivi, uno
per ognuno dei comuni di Bene-
vento, Arpaise, Montesarchio e
Paolisi, per un totale di 170 conta-
giati considerate le due guarigio-
ni a Dugenta e a Sant’Angelo a

Cupolo. Comuni sanniti con il nu-
mero più alto di contagi sono
sempre Benevento con 63 casi e
Montesarchio con 27. Contestual-
mente aumentano, seppure di
unaunità, i pazienti in degenzaal
Rummo, per un totale di 18 rico-
verati, 11 dei quali residenti nel
Sannio, mentre dei 131 tamponi
processati ieri quattro hanno da-
to esitopositivomasi riferiscono
a confermedi positività già accer-
tate. Intanto, si è concluso il pe-
riodo di quarantena dei frati cap-
puccini della comunità del Sacro
cuoredi viaMeomartini perché il
tampone rinofaringeo e il test sie-
rologico hanno dato esito negati-
vo. I frati, in isolamento volonta-
rio dal 26 settembre, in seguito
alla positività al Covid di una col-
laboratrice laica con laquale non
avevano contatti da sei giorni pri-
ma che si manifestasse la malat-
tia, hanno ripreso tutte le attività.
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La pandemia, gli scenari

Covid, allarme tra i camici bianchi
`Il medico di base beneventano risultato positivo
ha contratto il virus da un paziente asintomatico

«La didattica a distanza una risorsa, non va criminalizzata»

L’INCONTROMazzone e Mastella ieri al Comune FOTO MINICOZZI

MAZZONE TRA I DIECI
MIGLIORI PROFESSORI
AL MONDO PROMUOVE
L’INSEGNAMENTO ON LINE
MASTELLA: «ORGOGLIO
PER LA PROVINCIA»

L’OSPEDALE Al Rummo 60 posti per il Covid e 12 in terapia intensiva

`Ianniello: «Siamo preoccupati, noi i più esposti»
Due casi anche tra i poliziotti, locali subito sanificati

IL PLESSO Al rione Ferrovia riapertura alla «Moscati»

RITORNO IN CLASSE
AL «DE LA SALLE»
E ALLA «MOSCATI»
LONARDO: «SUPPLENZE,
SISTEMA IN TILT
AZZOLINA INTERVENGA»


