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Grieco: al via il “Cantiere per la
scuola in Toscana”
"Tante idee per ripartire innovando"

Firenze, 29 apr. (askanews) – Strumenti per migliorare ed estendere la didattica
a distanza, progetti per l’organizzazione dei centri estivi e per le azioni 0-6
garantendo sicurezza a distanziamento fisico, programmazione delle attività in
vista del ritorno in classe con il nuovo anno scolastico. Questi i tre filoni
attorno ai quali si è aperta oggi la discussione all’interno del “Cantiere per la
scuola in Toscana” che si è costituito oggi con il coordinamento dell’assessora
all’istruzione Cristina Grieco e con l’assessore del Comune di Firenze Sara
Funaro in rappresentanza di Anci Toscana, il direttore dell’Ufficio scolastico
regionale Ernesto Pellecchia, il presidente dell’Unione Provnce Italiane Luca
Menesini, il direttore di Indire Giovanni Biondi e il direttore dell’Istituto degli
Innocenti Aldo Fortunati.

“Sarà un cantiere di idee – spiega l’assessora Cristina Grieco – subito operativo
fin dai prossimi giorni, con tavoli tematici predisposti a recepire le linee guida
che verranno dal Governo per affrontare con prontezza le prossime fasi. Tre i
pilastri su cui lavorerà il Cantiere Scuola. Il primo intende dare risposta alle
scuole nell’attuazione della didattica attraverso strumentazioni o connessioni,
con particolare attenzione per coloro che, ad oggi, hanno ancora difficoltà
operative. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale è stato
avviato un monitoraggio delle scuole toscane per avviare azioni mirate con
l’obiettivo di garantire che tutti gli studenti toscani possano disporre di tablet e
connessione internet. Il secondo pilastro dovrà occuparsi di organi zzare i
centri estivi, le attività territoriali educative per i bambini sfruttando in modo
diverso e nuovo spazi e tempi, garantendo sicurezza e distanziamento fisico e
nello stesso tempo valorizzando quel patrimonio educativo, ludico, sportivo,
culturale che contraddistingue la nostra regione. Il terzo filone dovrà, infine,
lavorare sulle prospettive e le necessità per la riapertura del nuovo anno
scolastico, compreso lo 0-6 con grande attenzione alle scuole paritarie”.
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