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Coronavirus:
banchi vuoti

PAOLO FERRARIO

ascherine obbligato-
rie per tutti gli alunni
dai 6 anni in su, un di-

stanziamento fisico e tra i ban-
chi di almeno un metro in clas-
se e di due metri in palestra. E
ancora: alla materna, potrà es-
sere chiesto alle insegnanti di in-
dossare, oltre alla mascherina,
anche guanti e occhiali. Non sarà
rilevata la temperatura all’in-
gresso degli istituti, ma chi avrà
più di 37,5 gradi dovrà tassativa-
mente restare a casa. Vietati gli
assembramenti fuori dai cancelli
e, dove possibile, ingressi sepa-
rati dalle uscite. Il momento del

M
Mario Rusconi, lancia nuova-
mente l’allarme presidenti di
commissione. A venti giorni dal-
l’esame, secondo Rusconi,
«manca il 40% dei presidenti di
commissione in Lombardia, il
30% nel Lazio, il 25% in Toscana
e il 20% in Piemonte». Una si-
tuazione già manifestatasi gli an-
ni scorsi, ma quest’anno diven-
tata una vera e propria emer-
genza. Sul punto, però, la mini-
stra dell’Istruzione, Lucia Azzo-
lina, tira dritto: «I commissari? Li
stiamo trovando tutti».
Intanto, sempre ieri il Senato ha
dato il via libera al decreto scuo-
la, che disciplina l’esame di Ter-
za media e di Maturità, la valu-

tazione finale degli alunni, la
conclusione dell’anno scolastico
in corso e l’avvio del prossimo,
oltre al concorso straordinario
per 32mila insegnanti di scuola
media e superiore. Il testo, ap-
provato con voto di fiducia (148
a favore e 77 contrari) ora passa
alla Camera, che lo dovrà con-
vertire definitivamente in legge
entro il 7 giugno. Tra le altre mi-
sure, il decreto prevede l’aboli-
zione dei voti numerici alle ele-
mentari, sostituiti dai giudizi de-
scrittivi e introduce nuove tute-
le per gli alunni disabili. Acco-
gliendo un emendamento pro-
posto dal senatore Davide Fa-
raone (Italia Viva), il Senato ha

introdotto la possibilità della
«reiscrizione dell’alunno al me-
desimo anno di corso frequen-
tato quest’anno». La decisione
sarà presa dal preside, sulla ba-
se di «specifiche e motivate ri-
chieste da parte delle famiglie».
Molte delle quali lo stanno già
chiedendo, ricorda Faraone.
Questo, si legge in una nota del
Ministero, «consentirà di recu-
perare il mancato consegui-
mento degli obiettivi didattici e
inclusivi per l’autonomia, stabi-
liti nel Piano educativo indivi-
dualizzato. Una misura a favore
degli studenti con disabilità e
della loro reale inclusione».
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FIDAE: IL RAPPORTO

Paritarie, oltre
sette su dieci
hanno attivato
didattica online

IL MONITORAGGIO DEL CENTRO STUDI

Così la scuola cattolica
fa crescere i nuovi talenti

a scuola paritaria per la sua
grande maggioranza «non si
è fermata con la chiusura de-

gli istituti a seguito della pande-
mia». Infatti oltre il 70% degli isti-
tuti che fanno capo alla Fidae, la fe-
derazione che riunisce elementari,
medie e superiori cattoliche pari-
tarie, ha proseguito, sottolinea la
presidente nazionale Virginia Ka-
ladich, «la propria attività attraver-
so il ricorso alla didattica a distan-
za». Un impegno che è stato rac-
colto in un vero e proprio dossier
dalla Federazione, che vuole esse-
re non solo una fotografia di quan-
to fatto, ma anche un contributo
per un cammino futuro che si pre-
senta incerto sotto molti aspetti.
«La situazione particolare – com-
menta ancora la presidente Kala-
dich – e le circostanze sono state il
primo motore di una scelta di fon-
do che ha consentito di muovere
tutte le azioni per fronteggiare l’e-
mergenza; ovvero la scelta di fare
rete, ma ancor più di essere rete o
piuttosto un organismo vivo ed in-
terconnesso ad altre realtà». 
Ecco che subito la Fidae ha messo
in campo per le proprie scuole sug-
gerimenti e consulenze per passa-
re in tempi rapidi a una didattica a
distanza, che certamente non ap-
partiene alla normalità della scuo-
la tutta. Una vera e propria corsa
contro il tempo per evitare di per-
dere troppi giorni di lezione. Vin-
cente è stato il ricorso al «fare rete»
tra gli istituti, «in modo da com-
prendere quali fossero i reali biso-
gni delle nostre scuole e fornire lo-
ro possibili risposte per gestire una
situazione emergenziale senza u-
na prassi normativa di riferimen-
to». Con la realizzazioni di incontri
e conferenze online, la Fidae ha
contattato le singole scuole e i loro
coordinatori didattici per cercare
di dare risposte concrete alla di-
dattica a distanza. Cinque le diret-
trici seguite in questa fase e che so-
no riproposte ora nel dossier: di-
dattica a distanza tra gestione del-
l’emergenza e opportunità educa-
tiva; gestione scolastica da parte de-
gli enti gestori ecclesiastici; rap-
porto con i dipendenti; rapporto
con le famiglie; rapporto con le i-
stituzioni a ogni livello.
Offerti anche webinar (lezioni e
conferenza online) sul «ripensare il
modo di fare scuola con la didatti-
ca a distanza» e la declinazione del-
la didattica a distanza nell’inse-
gnamento dell’italiano, della lingua
straniera, della matematica, della
relazione educativa e della valu-
tazione. «Con questa pubblica-
zione – conclude la presidente
nazionale della Fidae Kaladich –
vogliamo dunque raccontare le
buone pratiche delle scuole cat-
toliche Fidae in questa situazio-
ne emergenziale, con l’obiettivo
di rendere manifesto il valore i-
nestimabile e insostituibile della
scuola cattolica paritaria all’in-
terno dell’unico sistema nazio-
nale di istruzione e formazione». 

Enrico Lenzi
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L ENRICO LENZI

aggior attenzio-
ne allo studente
(sia in difficoltà

sia con potenzialità), coin-
volgimento dei genitori,
un corpo docente giovane.
Sono alcuni degli elemen-
ti di forza che emergono
dal terzo monitoraggio na-
zionale sulla qualità della
scuola cattolica, che sarà
presentato oggi in un we-
binar dal Centro studi per
la scuola cattolica (Cssc),
che lo ha realizzato. Un la-
voro reso possibile anche
dalla collaborazione con il
ministero dell’Istruzione e
con l’Invalsi, l’istituto na-
zionale incaricato della va-
lutazione del sistema sco-
lastico. Collaborazione che
ha permesso al Cssc di u-
tilizzare i dati raccolti dal
ministero con i rapporti di
autovalutazione (Rav), un
questionario a cui le scuo-
le statali sono obbligate a
partecipare, mentre le pa-
ritarie non lo sono, ma che,
invece, a grande maggio-
ranza hanno voluto com-
pilare: il 68,8% delle ele-
mentari, il 73,8% delle me-
die e il 72,1% delle supe-
riori. «Una partecipazione
significativa – spiega Ser-
gio Cicatelli coordinatore
scientifico del Cssc – che
ha reso possibile mettere
a confronto i dati delle pa-
ritarie con quelli delle sta-
tali». Unico rammarico per
gli estensori del rapporto
l’assenza della scuola del-
l’infanzia, che «rappresen-
ta una parte significativa
della scuola paritaria».
Il monitoraggio proposto

M
dal Cssc ha preso in consi-
derazione solo una por-
zione della mole di dati
che il Rav raccoglie. «È u-
na fonte di informazione
estremamente importan-
te per conoscere la realtà
di una singola scuola», sot-
tolinea il coordinatore. Si
è cercato di individuare «a-
spetti, dati e situazioni –
aggiunge Cicatelli – che so-
no segnali di qualità di u-
na scuola». 
Ecco allora il capitolo «di-
rigenti e docenti», assi por-
tanti della scuola. Secon-
do i dati analizzati ci tro-
viamo davanti a dirigenti
di scuola cattolica parita-

ria più “longevi” nel loro
incarico rispetto ai colle-
ghi delle statali (l’anno
scolastico di riferimento di
tutta la ricerca è il
2016/2017): 8,3 anni nella
primaria contro 4,6 anni
della statale; e 8,7 nelle
medie e 8 nelle superiori
rispetto a 4,5 complessivo
della scuola secondaria
statale. Analogo discorso
per la componente docen-
te dove si raggiunge una
media di anzianità di ser-
vizio di 8,4 nelle elemen-
tari, 9,3 nelle medie e 14,7
nelle superiori. Ma, avver-
te il terzo monitoraggio
sulla qualità, la scuola cat-

tolica ha sicuramente un
corpo docente più giova-
ne e con entusiasmo di chi
è all’inizio della carriera,
rispetto alle statali, pagan-
do però le periodiche e-
morragie di insegnanti
dalle paritarie alle statali a
seguito dei concorsi. Una
considerazione che, però,
il monitoraggio volge an-
che al positivo: «Le scuole
cattoliche costituiscono
per quantità e qualità un
importante vivaio di do-
centi delle scuole statali».
Molto interessanti sono
anche i risultati circa le a-
zioni didattiche poste in
campo nei confronti degli
studenti. «Si può osserva-
re una sorta di tendenza u-
nitaria tra statali e parita-
rie sotto molti aspetti: mo-
delli comuni di progetta-
zione all’interno della
scuola, adesione all’alter-
nanza scuola-lavoro, ini-
ziative di continuità verti-
cale fra ordini e gradi di
scuola, attività di orienta-
mento». Una differenza
sostanziale, invece, si os-
serva sull’attenzione al
«recupero» e al «potenzia-
mento degli studenti più
capaci». In campo le scuo-
le cattoliche pongono lo
svolgimento dei compiti al
pomeriggio anche in pre-
senza di tutor, in tutti gli
ordini di scuola con per-
centuali spesso più che
doppie rispetto alle stata-
li. Sul fronte del compor-
tamento degli studenti a
scuola, quelle cattoliche
paritarie registrano per-
centuali minori rispetto al-
le statali in merito a com-
portamenti irregolari (fur-
ti, aggressività, vandali-
smo e altro). E qui entra in
campo anche il rapporto
con le famiglie che nella
scuola paritaria, pur regi-
strando un lieve calo nel
corso degli anni di studio,
vede una percentuale di
interazione tra scuola e fa-
miglia piuttosto significa-
tiva e che non si limita al
solo colloquio con i do-
centi o la consegna della
pagella. «Un elemento
qualificante» lo definisce il
monitoraggio del Cssc. 
Ultimo aspetto, certo non
per importanza, i risultati
delle prove Invalsi per veri-
ficare il livello di apprendi-
mento sulla lingua italiana
e la matematica lungo il
percorso. Analizzando i da-
ti distinti tra statali, tutte le
paritarie e quelle cattoliche,
quest’ultime mostrano ri-
sultati migliori superiori di
5 punti rispetto agli altri.
Dato giudicato «significati-
vo» dallo stesso Invalsi.
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pasto comunitario sarà preser-
vato, anche attraverso la forni-
tura di pranzo al sacco agli a-
lunni. Infine, la presenza dei ge-
nitori nei locali della scuola do-
vrà essere ridotta al minimo.
Ecco le misure di sicurezza per
il rientro in classe a settembre,
presentate oggi dal Comitato
tecnico scientifico al ministero
dell’Istruzione. Distanziamen-
to e igiene sono i «cardini del
documento», spiegano dal Mi-
nistero. Le misure saranno “te-
state” già durante l’esame di
Maturità, previsto in presenza
dal 17 giugno.
Per quanto riguarda la masche-
rina, puntualizza una nota di via-

le Trastevere, «gli alunni sopra i
6 anni dovranno portarla per tut-
to il periodo di permanenza nei
locali scolastici, fatte salve le do-
vute eccezioni, ad esempio
quando si fa attività fisica, du-
rante il pasto o le interrogazio-
ni». E lo stesso succederà già
durante l’Esame di Stato della
secondaria di secondo grado:
nel corso dell’interrogazione,
che durerà circa un’ora, il can-
didato potrà abbassare la ma-
scherina, avendo però cura di
preservare il distanziamento fi-
sico dalla commissione.
Sulla Maturità in presenza, il pre-
sidente dell’Associazione nazio-
nale presidi di Roma e del Lazio,

Nel protocollo
messo a punto
dal Comitato

tecnico–scientifico,
le linee guida

per un ritorno
in sicurezza.

Nelle aule
la regola è

di un metro,
in palestra

saranno due

L’INCHIESTA/7

I numeri
del sistema
nazionale
d’istruzione

7.599.259
Alunni iscritti alle
scuole statali,
distribuiti in 369.769
classi, di cui 259.757
con disabilità

866.805
Studenti delle scuole
paritarie, di cui
13.601 con disabilità.
Le scuole non statali
sono 12.564

Università
Cattolica:
1,6 milioni
per lo studio

Una manovra
straordinaria a favore
degli studenti e del
valore complessivo di
circa 1,6 milioni di
euro a fronte della crisi
sanitaria da Covid-19.
È quanto hanno
predisposto Università
Cattolica e
Fondazione per il
diritto allo studio
EduCatt in queste
giornate di Open
Week, l’iniziativa di
orientamento dedicata
alla presentazione dei
50 corsi di lauree
triennali e magistrali a
ciclo unico dei cinque
campus dell’Ateneo. In
campo azioni mirate
alla tutela del diritto
allo studio, come la
riduzione dei costi dei
servizi per gli studenti
che nel periodo di
emergenza non ne
hanno usufruito o ne
hanno usufruito solo
parzialmente e azioni
concrete a favore degli
studenti e delle loro
famiglie in
considerazione delle
possibili ricadute
economiche
conseguenti alla
pandemia. La
manovra, finanziata
con fondi propri
dell’Università della
sua Fondazione per il
diritto allo studio, si
articola in diverse
azioni a favore degli
ospiti dei collegi, degli
studenti idonei alla
borsa di studio e della
generalità degli
studenti.

n questi giorni è stata scritta una
pagina importante della storia
politica del nostro Paese. Il riferi-

mento va alle dichiarazioni della mi-
nistra dell’Istruzione, Lucia Azzolina,
che alla Camera, ha affermato: «Col-
go l’occasione per ricordare la fun-
zione sussidiaria che le scuole parita-
rie svolgono nella società e nell’am-
bito dell’istruzione quale parte in-
tegrante del sistema nazionale di i-
struzione, secondo quanto previsto
dalle Legge 62/2000». Sono parole
chiare, il principio è stato afferma-
to con forza nel luogo simbolo del-
la nostra democrazia, il Parlamen-
to. Ma nel frattempo come stanno
vivendo le scuole paritarie?
Iniziamo da un paesino che si affac-
cia nella magnifica cornice delle Pale
di San Martino, l’istituto Salesiano
Santa Croce a Mezzano nel Primiero,
tra il Veneto e il Trentino. Una realtà u-
nica nella valle dove i 120 alunni fre-

quentano la scuola primaria e secon-
daria, più volte visitato dal presiden-
te Agesc, Giancarlo Frare.
«In questo periodo – ci racconta don
Manolo cuore pulsante della struttu-
ra – ci siamo attrezzati con gli stru-
menti tecnologici, anche se, essendo
in una valle la connessione non sem-
pre funzionava. Così ogni mattina,
creando dei gruppetti wa, mandavo
video, riflessioni, quiz, mantenendo
la connessione morale e spirituale. La
didattica a distanza ha funzionato, ma
non può sostituirsi al rapporto diret-
to, la mancanza della relazione diret-
ta, alla lunga, pesa. Ma ecco la Prov-
videnza: un nostro confratello è stato
trasferito lasciando il “Tabia” un loca-
le che era adibito a laboratorio di ae-
romodellismo. Ed ecco l’idea di un nu-
trito gruppo di giovani ex allevi che
hanno deciso di coronare il loro so-
gno. Dopo mesi di isolamento, per-
ché non ristrutturare questo luogo in

disuso per creare un ambiente che di-
venti come casa propria? Un ambien-
te che li faccia riflettere, pensare, gio-
care, collaborare e creare qualcosa che
diventi, in questo cammino condivi-
so, casa. Ognuno ha messo qualcosa,
anche l’Agesc con la presenza di due
genitori encomiabili come Andrea e
Michele che da Trento hanno portato
tantissimo materiale di recupero ed
ecosostenibile, aiutandoci, incorag-
giandoci, consigliandoci, facendoci
sentire una grande famiglia, perché
l’essere associazione vuol dire sentir-
si uniti davvero. Abbiamo ripulito
l’ambiente e riadattato una sala gio-
chi. Questo dovrà diventare un pic-
colo “salotto”, perché questi giovani
delle superiori, in sicurezza possano
stare assieme».
Mentre il sole si abbassa tra le catene
montuose don Manolo si rimbocca le
maniche e continua il lavoro.
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I

AGESC: LA STORIA

A lezione sul web, ma tra i monti del Trentino

Distanze e mascherine dai 6 anni in su
Guanti e occhiali per maestre d’asilo

Prevista oggi
la presentazione

online dello studio,
realizzato anche sulla

base dei Rapporti
di autovalutazione

degli istituti
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