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VACCINAZIONI

ROVIGO Torna a di piena attuali-
tà il tema del “diritto d’asilo”,
nel senso della possibilità per i
bambini non vaccinati di fre-
quentare le scuole dell’infan-
zia.

COMUNICAZIONE
Tutto è stato innescato da

una comunicazione con la qua-
le l’Ulss invitava i genitori dei
bambini ancora non vaccinati
a mettersi in regola entro dieci
giorni.

ULTIMATUM
Altrimenti le porte delle

scuole si sarebbero chiuse per i
loro figli. La risposta, in alme-
nounadecinadi casi aRovigo è
stata quella dell’“autoesclusio-
ne”: il termine scadeva venerdì
scorso e così, da ieri, più di
qualche genitore ha scelto di te-
nere a casa i propri figli. Anche
perché, con le scuole dell’obbli-
go ormai già chiuse, si tratta so-
lo di pochi giorni anche per
quanto riguarda i nidi e le scuo-
le dell’infanzia, che chiuderan-
no i battenti per la pausa estiva
il prossimo29giugno.

PROBLEMA RINVIATO
Il problema, tuttavia, si ripro-

porrà in modo ancora più evi-
dente a settembre, quando ini-
zierà il nuovo anno scolastico.
Per le scuole dell’obbligo, di fat-
to, i no-vax, potranno andare
avanti pagando le sanzioni pe-
cuniarie previste, ovvero una
multa fino a 500 euro. Che, tut-
tavia, se pagata subito, in for-
ma ridotta, assommerebbe a
180 euro. Non una somma par-
ticolarmente elevata per chi fa
di questo tema una battaglia di
principio. Il problema si pone,
però, perquanto riguarda i nidi
e le scuole dell’infanzia. Chi
non è in regola, infatti, a set-
tembre non potrà andare
all’asilo e, su questo, tutti sono
concordi.

DIRETTORE DELL’ULSS
Come spiega il direttore ge-

nerale dell’Ulss 5 Polesana An-
tonio Compostella, il giro di vi-
te è stata una linea indicata da
Venezia: «LaRegione ha ribadi-
to con una nota che chi non fos-
se in regola non poteva più otte-
nere proroghe e la semplice
prenotazione della vaccinazio-
ne non bastava più. Per questo
è stata inviata la comunicazio-
nealle famiglie».

TRUCCO SCOPERTO
Questo era, infatti, il “truc-

chetto” che fino adora era stato
scelto dagli “irriducibili”, ovve-
roquanti hanno fatto della loro
scelta di non vaccinare un prin-
cipio irrinunciabile: prenotare

la visita e poi, con varie scuse,
farla slittaredi volta in volta.

RICOGNIZIONE NELLE SCUOLE
A finemarzo, da una ricogni-

zione su tutti gli iscritti nelle
scuolepolesane, il loronumero
assommava a 98. Una ventina
di giorni fa era stata fatta una
ricognizione che comprendeva
tutte le scuole e, in particolare,
i nidi, visto che per alcuni di
quelli rodigini non sembrava-
no essere stati ancora vagliate
tutte le singole posizioni. E’ qui
che si è aperta un’ulteriore in-

terlocuzione anche fra Ulss Po-
lesana e Regione, con l’invito a
tirare una linea e interrompere
il continuo gioco al rinvio da
parte di alcune famiglia. Ma di
bambini lasciati fuori da scuola
non ne risulterebbe nemmeno
uno.

PRESIDENTE FISM
Come spiega Nicola Morini,

presidente provinciale della Fi-
sm, la Federazione Italiana
Scuole Materne, che compren-
de tutti gli istituti paritari della
provincia, «non risulta che ci
siano state espulsioni, anche
perché l’ultimatum è la scuola
che deve intimarlo, sulla base
delle segnalazioni che arrivano
dall’Ulss sulla mancata vacci-
nazione. In ogni caso si tratta
solo di rimandare il problema,
perché a settembre chi non sa-
rà in regola non si potrà iscrive-
re alla scuola dell’infanzia o
all’asilonido».

L’APPUNTAMENTO

ROVIGO Sono circa 1.900 gli stu-
denti polesani che da domani af-
fronteranno gli esami dimaturi-
tà: sono gli ultimi nati del vec-
chio millennio, classe ‘99. Mer-
coledì si parte con il tema di ita-
liano: tema d’attualità, saggio
breve o articolo di giornale, ana-
lisi del testo e temastorico, sono
le tipologie della prima prova,
che inizierà alle 8.30 e darà sei
ore di tempo per lo svolgimen-
to, da portare a termine in com-
pagnia del dizionario di italiano
e non prima che siano trascorse
tre ore dall’inizio. La prima pro-
va, come la seconda (giovedì) e
la terza (lunedì 25 giugno), asse-
gna un massimo di 15 punti, da
sommare ai crediti formativi ac-
cumulati negli ultimi tre anni e

al votodell’esameorale.

DIPLOMA ESABAC
Per la terza prova sarà l’ulti-

ma volta: sarà abolita dall’anno
scolastico 2018-19. Al Liceo Ce-
lio-Roccati è in calendario per
l’indirizzo linguistico anche la
quarta prova per conseguire il
doppio diploma italo-francese
Esabac. Questa prova ulteriore
è programmata per giovedì 28
alle 8.30 e porterà a compimen-
to il percorso che nell’anno sco-
lastico 2012-13 vide il Celio-Roc-
cati unico liceo nel territorio
provinciale a integrare il percor-
so scolastico con questa oppor-
tunità, che porta a studiare lin-
gua, cultura e letteratura france-
se per quattro ore settimanali, fi-
no a sostenere l’esame di Stato e
il baccalaureato con valenza bi-
nazionale, biculturale e bilin-

gue. Il diploma Esabac dà libero
accesso a tutte le università
francesi e apre un canale privile-
giato per percorsi di ricerca po-
st-laurea in Francia. La seconda
prova, giovedì, sarà Greco per il
Classico e Matematica per lo
Scientifico. Tra lematerie scelte
per gli istituti tecnici: Economia
aziendale per l’indirizzo Ammi-
nistrazione, Finanza e Marke-
ting; Meccanica, macchine ed
energia per l’indirizzoMeccani-

ca,Meccatronica ed Energia; Si-
stemi e reti per l’indirizzo Infor-
matica e telecomunicazioni;
Economia, Estimo, Marketing e
legislazione per l’indirizzo
Agrario. Invece, tra le materie
scelte per gli istituti professiona-
li, Scienza e cultura dell’alimen-
tazione per l’indirizzo Servizi
enogastronomia e ospitalità al-
berghiera.

CONSIGLI ONLINE
Per un traguardo fondamen-

tale del percorso scolastico, SUL
WEBine si sprecano i consigli:
sugli autori possibili e “quelli
che non escono” per la prima
prova, sul toto-tema riguardo
gli argomenti di attualità, gli
svolgimenti possibili sul ‘68 in
Italia e i diversi anniversari nel
2018 (i 70 anni della Costituzio-
ne, ad esempio), ma anche con-

sigli su cibi contro l’ansia, fino
alla playlist “Dimmi chemusica
ascolti e ti dirò che voto prende-
rai alla maturità”. Non manca-
no le app per la mappa concet-
tuale, ovvero l’elaborato con
all’inizio degli orali riassume in
un diagramma i collegamenti
tra le variematerie. L’anno pros-
simo potrebbe essere sostituita
da una relazione sull’alternan-
za scuola-lavoro. Intanto, con-
tro le fake news Skuola.net e Po-
lizia Postale hanno lanciato l’ini-
ziativa “Maturità al sicuro”: al
sicuro dal non perdere tempo
preziosoodenaro, per chi pensa
che sia possibile “decrittare” le
tracceo trovareuna “soffiata”. E
poi, non dimenticare le statisti-
che: la percentuale di studenti a
cui si fa ripetere il quinto annoè
solo lo 0,5per cento.
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I nodi della scuola

IL PROBLEMA
SI RIPRESENTERÀ
A SETTEMBRE
DATO CHE L’ISCRIZIONE
È SUBORDINATA
ALLA PROFILASSI

S’INIZIA CON LA PROVA
DI ITALIANO:
IL GIORNO SUCCESSIVO
LA SECONDA PROVA
E LUNEDÌ
IL TEST FINALE

Primo Piano

Bimbi senza vaccini,
dieci sono auto-espulsi
`I genitori li hanno tenuti a casa dopo che l’Ulss, a pochi giorni
dalle vacanze, aveva notificato il mancato adempimento dell’obbligo

Ragazzi del ‘99 alla prova della maturità: sono 1.900

ITALIANO È la prima delle prove
previste per i maturandi
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