
Il calendario in Sicilia. Un avvio a macchia di
leopardo, ma venerdì la maggior parte degli
istituti isolani ha aperto i battenti. Come sarà
il nuovo anno per la comunità scolastica?

L’investimento sull’hi-tech. Il ministro
Profumo punta su digitalizzazione e addio
alla carta. Un pc per ogni classe, tablet ai
docenti del Mezzogiorno e banda larga

Le rivendicazioni. Manifestazioni e “flash
mob” degli studenti: «No ad aumento di libri
e tasse, ancora tagli al pubblico». I genitori
dell’Agesc: «Più attenzione alle paritarie»

Speciale Scuola A CURA DELLA PK

Tutti sui banchi fra novità e proteste
Suona la campanella di un anno scola-
stico all’insegna dell’hi-tech ma con le
solite carenze nell’edilizia scolastica e
le consuete proteste.
Molti ragazzi sono già tornati tra i ban-
chi dalla scorsa settimana. I primi sono
stati gli alunni della provincia di Bol-
zano, mercoledì scorso. In Valle d’Ao-
sta i ragazzi hanno riaperto i libri il 10,
mentre l’11 è toccato ai molisani. Il
grosso dei rientri è concentrato fra il 12
e il 13. Venerdì sono tornati a sedersi
tra i banchi i siciliani mentre gli stu-
denti di Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia Romagna, Liguria, Puglia e Sar-
degna lo faranno solo domani.
Il nuovo anno scolastico inizia sotto il
segno della digitalizzazione e demate-
rializzazione. Il progetto è quello illu-
strato dal ministro Francesco Profu-
mo. Iscrizioni on line, registri elettroni-
ci, rilevazione automatica delle pre-
senze. Ma anche nuove tecnologie per
abbattere le spese telefoniche, rispar-
mio energetico e banda larga. Sono
queste le principali iniziative presenta-
te, in linea con il Piano avviato dal
Miur per la dematerializzazione delle
procedure amministrative e dei rap-
porti con le comunità dei docenti e del
personale, di studenti e famiglie, anche
attraverso i portali “Scuola in Chiaro”
e “UniversItaly”. Piano in coerenza con
quanto previsto dal decreto sulla revi-
sione della spesa che prevede, tra l’al-
tro, iscrizioni on line per le scuole di
ogni ordine e grado a partire dall’anno
scolastico 2012/2013 e registri in for-
mato elettronico.
Grazie ad un finanziamento complessi-
vo di 24 milioni di euro, infatti, da
quest’anno tutte le 34.558 classi delle
scuole medie e le 62.600 classi delle
scuole superiori potranno contare su
un computer da utilizzare nelle lezioni
quotidiane, innovando la didattica e i
processi di apprendimento.

I ragazzi del Fronte della Gioventù Co-
munista hanno organizzano iniziative
e flash mob sotto le scuole di tutta Ita-
lia. A Roma gli studenti hanno esposto
striscioni e distribuiranno volantini,
invitando tutti alla lotta contro il caro
libri, i contributi studenteschi, la con-
dizione dell’edilizia delle scuole, i ta-
gli all’istruzione pubblica.
Una delegazione dell’Associazione ge-
nitori scuole cattoliche (Agesc) ha in-
vece incontrato l’arcivescovo Angelo
Bagnasco, presidente della Cei, per ma-
nifestargli «la forte preoccupazione per
i tagli previsti dagli interventi finanzia-
ri del governo alle scuole paritarie cat-
toliche». Il cardinale si è impegnato a
fare proprio l’allarme lanciato dalle
scuole cattoliche paritarie e ha sottoli-
neato come «il nostro Paese non garan-
tisca a sufficienza la libertà educativa».

Nella foto in alto l’ingresso al primo giorno di scuola: un rito
che si ripete con gli stessi sentimenti di sempre; sopra, in
un’immagine d’archivio, il ministro Profumo fra gli alunni

L’EDILIZIA SCOLASTICA

Miur: 4% dei plessi risale all’800
Sicilia, rischio sismico per 4.856
Mentre i geologi lanciano l’allarme - «in Ita-
lia 27.920 edifici scolastici sono in aree po-
tenzialmente a elevato rischio sismico», di
cui 4.856 in Sicilia, 4.608 in Campania, 3.130
in Calabria (il 100% del totale), 2.864 in To-
scana, 2.521 nel Lazio. - il ministero dell’I-
struzione, in occasione dell’avvio del nuovo
anno scolastico, rende noti i dati disponibili
sull’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Su 10.219 istituzioni scolastiche hanno ri-
sposto all’appello in
9.806; gli edifici censiti
sono stati 36.220 (un’i-
stituzione scolastica può
includere più edifici).
Ne esce una fotografia
con luci e ombre.

4 EDIFICI SU 100
RISALGONO
ALL’800
Il 4% degli edifici scolastici in Italia è stato
costruito prima del 1900 (il numero più con-
sistente è concentrato in Piemonte), il 44%
tra il 1961 e il 1980. Il 14,8% è stato riadat-
tato per uso scolastico e il 4% è di proprietà
di enti religiosi o privati.

98% HA ESTINTORI MA SOLO
17,7% A POSTO CON NORME
ANTINCENDIO
Soltanto il 17,7% degli edifici è in possesso
del certificato di prevenzione incendi. Tutta-
via il 66,5% delle scuole possiede un im-
pianto idrico antincendio, il 49,3% dispone
di una scala interna di sicurezza, il 61,5%

possiede la dichiarazione di conformità del-
l’impianto elettrico, il 63% è munito di un
sistema di allarme, il 98,3% è in possesso di
estintori portatili, il 95,1% possiede un siste-
ma di segnaletica di sicurezza.
Sono le regioni del Sud quelle che presenta-
no, da questo punto di vista, le maggiori cri-
ticità: in Calabria soltanto il 33,7% ha una
scala esterna e in Sicilia il 49% ha impianti
elettrici non in regola.

SU 25.532 EDIFI-
CI QUASI METÀ
IN ZONE AD AL-
TO RISCHIO SI-
SMICO
Su 25.532 edifici per i
quali è stata comunicata
la classificazione sismi-
ca, 2.328 edifici sorgono
nelle zone più pericolo-

se dal punto di vista sismico e 11.414 si tro-
vano in territori in cui in passato si sono avu-
ti danni rilevanti a causa di terremoti abba-
stanza forti.
Per quanto riguarda la certificazione 3.745
edifici sono progettati rispettando la norma-
tiva antisismica e 1.614 sono in possesso
del certificato di conformità, vale a dire un
certificato che attesta la perfetta risponden-
za dell’opera eseguita alle norme per le co-
struzioni in zona sismica.
La percentuale più alta di edifici scolastici
classificati in Zona 1 (la più pericolosa) si re-
gistra in Calabria, 53,6%, seguita da Basilica-
ta (33,5%) e Abruzzo (20,7%)
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