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Scuola, il ministro Bianchi a Firenze:
«Obbiettivo, tutti in presenza a
settembre. La mascherina? Deciderà
il Cts»
La visita del ministro all'istituto comprensivo Piero della Francesca e all’Indire

Una scuola in presenza, con tutti gli insegnanti in cattedra da settembre. E’
quella a cui sta lavorando il ministero dell’Istruzione per il prossimo anno

scolastico, come annunciato dal ministro Patrizio Bianchi, in visita oggi, 25
giugno, a Firenze. «Stiamo lavorando per escludere la Dad e non trovarci così nella
situazione dell’anno scorso. Ci stiamo lavorando tutti, non solo io, anche tutti gli
insegnanti. Lavoriamo per una scuola in presenza che dia molta attenzione alla
società, c’è il bisogno dei bambini di tornare a trovarsi. Una scuola che però deve
essere anche molta attenzione a quel recupero di tutte le conoscenze che ovviamente
in un anno così difficile sono state più carenti» ha detto Bianchi visitando l’istituto
comprensivo Piero della Francesca, una delle scuole toscane che stanno
attuando il Piano Estate, con attività ludico-didattiche finalizzate al recupero delle
competenze e della socialità. Qui è stato accolto dal coro dei bambini e si è anche
prestato a «giocare» insieme agli alunni a un gioco di calcolo.

Il ministro ha assicurato anche che «stiamo lavorando perché ci siano gli
insegnanti in classe». Su regole da rispettare e mascherine da indossare o no in
aula sarà il Cts a decidere. «È l’organismo che ha la responsabilità di darci le regole
sanitarie ed è giusto che siano loro a farlo». Le scuole si adegueranno «sulla base del
principio di autonomia che regge le nostre scuole». Anche sul rischio della varianti
del Covid «sta lavorando il Cts». Il ministero farà «una gestione assolutamente cauta,
prendendo in considerazione che ci possano essere questi rischi. Bisogna essere
molto cauti, bisogna esserlo tutti». Bianchi durante la visita a scuola è stato
accompagnato, tra gli altri, dall’assessore all’Istruzione regionale Alessandra Nardini,
dall’assessore all’Educazione di Firenze Sara Funaro e dalla preside Maria Domenica
Torrombacco. La sua mattinata è proseguita poi con la visita alla sede fiorentina di
Indire-Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
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