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Scuole, domani riaprono nel Lazio:
già in classe in Trentino. In Sardegna
si torna in Dad. Cosa cambia dopo
Pasqua

ePLAY
Frecce Tricolori domani su
Roma per l'anniversario
dell'Am: l'orario e i luoghi
migliori per vederle
di Paolo Ricci Bitti
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SCUOLA
Lunedì 29 Marzo 2021

Vi ricordate Higuain? In un video
di Matuidi l'attaccante mostra il
suo nuovo look

Oggi il Trentino e domani il
Lazio. I primi passi verso la

l

riapertura delle scuole dopo
Pasqua li muovono proprio
queste due regioni, che

l

richiamano in classe nel primo

Il salvataggio del gatto? Non va
proprio come dovrebbe…
Tradito dalla passione per le
ricette su YouTube, arrestato
latitante 'ndrangheta

caso nidi, materne ed elementari
e nel secondo anche le scuole
medie. Prove generali in vista di
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quello che potrebbe succedere
già da mercoledì 7 aprile, quando entrerà in vigore il nuovo decreto. Non è escluso,
infatti, il ritorno a scuola anche nelle zone rosse, fino alla prima media, e la conferma
dell'apertura di tutti gli istituti, con le superiori in presenza al 50%, nelle zone
arancioni. Controcorrente, invece, la Sardegna che torna a chiudere alcune scuole,

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
13.23

particolato 10 micron
Valore nella norma

soprattutto nel Cagliaritano, dopo le ormai lontane settimane nell'esclusiva zona
bianca.
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Lazio zona arancione (e rossa
da venerdì), cosa cambia?...

MONDO

w

Breton mostra il passaporto
sanitario: «Immunità di...

«Oggi hanno riaperto le porte a bambine e bambini le scuole dell'infanzia e quelle
primarie in Trentino; domani il ritorno sui banchi riguarderà gli alunni del Lazio fino alle
scuole medie - il commento del sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso - C'è un
misto di gioia e soddisfazione nel sapere che mezzo milione di studenti si
riapproprieranno delle lezioni in presenza, ritrovando il contatto umano e sociale con
compagni e insegnanti, riassaporando quella normalità in cui tutti vogliamo rituffarci
quanto prima».
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Dopo le feste
Dopo le feste pasquali, dunque, qualcosa cambierà, così come anticipato più volte
dal nuovo esecutivo di Mario Draghi. Torneranno a scuola 6 studenti su 10, pari a 5,3
milioni di ragazzi e ragazze, quasi 4 milioni in più rispetto alle ultime settimane. E che
la Dad sia ormai indigesta a gran parte degli studenti - e genitori - è ormai un fatto
assodato, come conferma anche un nuovo rapporto condotto dall'Istituto Demopolis
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Studystream, videocamera attiva
e microfono spento in
collegamento con migliaia di
studenti per trovare la
concentrazione
Zona rossa e scuola, 5,3 milioni
di studenti i presenza dopo
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Covid e palestre, come riaprire in sicurezza? Tre metri di distanza, corsi ridotti, niente
aria condizionata
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Pasqua: da martedì 687 mila
ragazzi in classe nel Lazio

per l'impresa sociale «Con i Bambini». Pur riconoscendo una miglior organizzazione
rispetto ad un anno fa, solo 3 italiani su 10 sono a favore delle lezioni a distanza. E a
Napoli, dove nei giorni scorsi si sono susseguite manifestazioni proprio contro le

Scuole, rientro in classe anche
senza tamponi: fondi per
depurare l'aria

chiusure, spunta invece un inconsueto movimento «Sì Dad».

di Mauro
Evangelisti

Dad, tra difficoltà e disagi,
un'occasione di innovazione per
il mondo della scuola

Scuola e lockdwon, in classe
dopo Pasqua, le condizioni dei
presidi: «Tamponi a tappeto»
di Lorena
Loiacono

GUIDA ALLO SHOPPING

«E' assurdo riaprire le scuole in questo momento - dicono i rappresentanti -, abbiamo
assistito nei mesi scorsi ad una ripresa dei contagi dopo la riapertura degli istituti.
Lotteremo affinché vengano ascoltate le grida disperate di migliaia di genitori, che
vogliono difendere la salute dei propri figli». Professa cautela anche Massimo Galli

Tablet e notebook: ecco gli sconti fino
al 40% tra le Offerte di Primavera
Amazon

dell'Ospedale Sacco di Milano. «Affermazioni tipo che le scuole non sono elemento di
disturbo e di pericolo, in base ai dati che vedo io - ha detto -, mi sembrano azzardate.
Purtroppo sono un elemento, specie in presenza di varianti che incidono anche su
bambini e ragazzi».
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L'eventuale riapertura degli istituti, secondo la Fondazione Gimbe, precluderà quella
di altri settori almeno «finché la situazione degli ospedali non migliora». «Da un punto
di vista sociale - il parere del presidente, Nino Cartabellotta - sono convinto che le
scuole debbano essere le prime a riaprire e le ultime a chiudere», ma per farlo, c'è
«bisogno di un adeguato livello di sicurezza nelle scuole, compresa anche la
questione trasporti». Un clima di incertezza che si riflette, in primis, proprio sugli
studenti. Ma quest'anno, come hanno confermato dal Ministero, non sono previste
ulteriori ordinanze sulla valutazione degli studenti. Vale a dire, non ci saranno
promozioni per tutti.
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AstraZeneca, professoressa muore di
trombosi a 46 anni a Palermo:
«Nell'anamnesi presente il vaccino»
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Decreto Draghi, zona rossa e
arancione: regole (sino a Pasqua) per
seconde case, bar, spostamenti e
amici
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Zona rossa, nuovo decreto Draghi.
«Verso chiusure sino a maggio, dati
troppo alti»
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Vacanze, estate in mascherina ma via
il coprifuoco. Resta lo stop alle
discoteche
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Vaccino Johnson&Johnson arriva in
Italia dal 19 aprile: dosi subito ai
medici di base. Come funziona il
farmaco monodose

ROMA

Tampone gratuito e senza prescrizione per gli studenti
delle superiori
Studystream, videocamera attiva e microfono spento in collegamento con
migliaia di studenti per trovare la concentrazione ● Zona rossa e scuola, 5,3
milioni di studenti i presenza dopo Pasqua: da martedì 687 mila ragazzi in
classe nel Lazio
●

ROMA

Oggi nel Lazio 1.403 nuovi casi (800 a Roma) e 45 morti
(+31). Sì al vaccino in farmacia
●

Foto ● "Vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile"
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Roma, la biblioteca diventa un'opera
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Smart working, fra stress e distrazioni

INVIA

ROMA

Vaccino, ecco come funziona il certificato digitale che
attesta l'avvenuta immunizzazione nel Lazio
●

Foto ● Covid, passaporto vaccinale

di Stefania Piras

I DATI

Covid, il bollettino: oggi 12.916 contagi e 417 morti. Tasso di
positività all'8.2% Nel Lazio 1.403 casi
Foto ● Video
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