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LE REGOLE

ROMA Dopo le proteste sull’obbligo
vaccinale, dal Governo potrebbe
arrivareunaprorogaallascadenza
del 10 luglio che impone alle fami-
glie di consegnare alle scuole tutta
la certificazione che attesti l’avve-
nuta vaccinazione. Una data che
negliultimigiorniha fatto tremare
ipolsi siaagli studenti siaallescuo-
le impegnatenella raccoltadei cer-
tificati. L’obbligo vaccinale riguar-
da tutti i ragazzi da zero a 16 anni:
peribambinidegliasilonidiedelle
scuoledell’infanzia senzavaccini è
previsto l’allontanamento dalla
scuola. Per i ragazzi più grandi in-
vece, dalla scuola elementare alle
superiori finoa16anni, l’ammissio-
ne è garantita sia perché sono in
età da obbligo scolastico sia in no-
medel diritto all’istruzione. Per gli
inadempienti inquesta fasciad’età
è prevista infatti una sanzione che
variada100a500euro.
Maoraladatadel 10 luglio, l’ulti-

mo giorno utile permettersi in re-
gola e garantirsi l’iscrizione all’an-
no scolastico 2018-2019, potrebbe

slittareconuninterventodelmini-
stero della Salute che, in linea con
quanto previsto dal contratto di
Governo, penserà anche amettere
a punto una revisione del decreto
Lorenzin interpellandoovviamen-
te il Parlamento e le relative com-
missioni.Per ilmomentoperònon
ci sono i tempi e l’unica ipotesi al
vaglioèquelladiunasemplicepro-
roga.
Si tratterebbe di una prima ri-

sposta alle recenti polemiche. A
riaccendere le proteste del fronte
dei no vax, è stato l’intervento del
ministrodegli interniMatteoSalvi-
ni che, la scorsa settimana,hadefi-
nito i 10 vaccini obbligatori per la
scuola«inutili epericolosi». Si trat-
tadellevaccinazioniperanti-polio-

mielitica,anti-difterica,anti-tetani-
ca,anti-epatiteB,anti-pertosse,an-
ti-Haemophilus influenzae tipo b,
anti-morbillo,anti-rosolia,anti-pa-
rotite e anti-varicella. Sono tutti
vaccini offerti inmaniera gratuita,
secondo le specifiche indicazioni
del Calendario vaccinale naziona-
le.

LE SEGRETERIE
Ma la data del 10 luglio potrebbe
mettere indifficoltàanchelesegre-
terie scolastiche già messe a dura
provadacontinueincombenzebu-
rocratiche. Alle scuole infatti spet-
ta la responsabilità di avvisare le
Asldellamancataricezionedeicer-
tificatie,nelcaso i tentatividi recu-
pero da parte della Asl non andas-
sero a buon fine, le scuole devono
respingere i bambini inadempien-
ti,quellicioènonvaccinati.Loscor-
soannononsonomancati iproble-
mi nella raccolta delle certificazio-
ni,condiversemodalitàdaregione
a regione, oltre alle polemiche nei
rari casi di allontanamento dalle
scuole.

L.Loi.
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ROMA

A
l ministero di viale Traste-
vere dal primo giugno, il
neoministro all’istruzione
Marco Bussetti si ritrova
dossierdaanalizzareepro-
blemidarisolvere in tempi

brevissimi per l’avvio del prossi-
moannoscolastico.Daexdirigen-
tedell’Ufficio scolastico regionale
dellaLombardiahaunasuapreci-
sa visione della scuola che coin-
volga tutti e vada avanti senza
stravolgimenti continui. Quindi
niente riforma ma solo ritocchi
mirati.Acominciaredalla stabili-
tà delle cattedre, soggette a conti-
nui trasferimenti. Iconcorsiregio-
nali sarannodavvero lasoluzione
perevitareogniannocambidido-
centi inclasse?«Problemichedu-
ranodaannirichiedonosoluzioni
strutturali e non estemporanee.
Dobbiamo fare in modo che il
concorso rappresenti la via mae-
straperentrareascuola.Mandan-
dodefinitivamentearegime lese-
lezioni pubbliche e utilizzando
criteri checonsentanoachi vuole
insegnarenelproprioterritoriodi
poterlofare.Dobbiamoancheevi-
tarechechiconcorre inunaregio-
ne diversa dalla propria poi cer-
chidi tornareacasaa strettogiro.
Serve un “patto” chiaro con chi si
candidaadiventaredocente».
I fondiperilmeritocisono?
«Si, ieri abbiamo chiuso un im-
portante accordo con i sindacati:
per la prima volta le risorse an-
dranno anche ai docenti non di
ruolo.Chedevonogoderedel giu-
storispetto, comegli altri. Inoltre,
i criteri con cui ogni scuola asse-
gnerà le risorse saranno fissati,
sindall’avviodell’annoscolastico,
insededicontrattazione. Inun’ot-
ticadimaggiortrasparenzaecon-
divisione.Bastaconl’eccessodidi-
screzionalità».
I sindacati chiedono anche di
cancellare la chiamata diretta,
una colonna della Buona Scuo-
la,lofarà?
«Stiamolavorandoperarchiviare
lachiamatadiretta».

Comerisolveràlaquestionedel-
lediplomatemagistrali, escluse
dallegraduatorieadesaurimen-
to con una sentenza del Consi-
gliodiStato?
«Itempisonostrettiepensochela
soluzione su cui stiamo lavoran-
dopossamettere insiemelaquali-
tà del sistema con le attese delle
varie parti in campo. Il nostro
obiettivoègarantire il correttoav-
vio del prossimo anno scolasti-
co».
Ancora troppi abusi della 104,
aumenteràicontrolli?
«Icontrolli vannofatti.Èunaque-
stionediserietà.Glistrumentiper
intervenire ci sono e vanno usati.
Non si può abusare di una legge
così importante per i valori che

esprime.Chisbaglianondevepas-
sareinosservato».
Alla maturità i ragazzi hanno
svolto l’ultimo “quizzone”, dal
prossimoannosicambia:senza
la terza prova sarà più sempli-
ce?
«Intanto facciamoun“inboccaal
lupo”a tutti gli studenti.Ci voglio-
no impegno e serietà, evitando
inutili stress e angosce. Questa
pausaestivasaràutileperverifica-
re tutti gli aspetti del sistema e
mettere in cantiere i correttivi in
vista dell’anno prossimo. La sua
domanda tocca un punto impor-
tante: a volte, negli anni, ho con-
statato delle sessioni di esame
davveromoltodifficili.Èopportu-
no considerare l’esame come il

completamento di un percorso e
non come una “prova del fuoco”.
Inognicasodicoairagazzicheèil
compito a essere giudicato, non
loro».
È prevista una proroga sulla
scadenza del 10 luglio per gli
adempimentidell’obbligovacci-
nale?
«Sonomolto rispettoso delle pre-
rogativedelMinistrodellaSalute.
GiuliaGrilloèunmedicoedèuna
donnamoltopragmatica.Dobbia-
mo contemperare due diritti fon-
damentali, costituzionalmente
garantiti, alla salute e all’istruzio-
ne».
La maggior parte dei ragazzi
cheperdono l’annoocambiano
corso di studi frequenta il pri-

mo anno delle superiori e
dell’università. E’ possibile ave-
reunorientamentoefficace?
«Quellodell’orientamentoèunte-
ma-chiave. Non se ne parla abba-
stanza.Troppiabbandonioperdi-
te di tempo sono il frutto di scelte
fattesenzaavere le ideechiare.La
scorsa settimana incontrando i
rettoridelleMarcheho raccolto il
loro grido d’allarme sul fatto che
molti studenti si iscrivono a corsi
pococoerenti con leproprieeffet-
tive aspettative. Serve un raccor-
domaggiore fra scuola, universi-
tà, Istituti tecnici superiori, mon-
dodelle professioni. Su questo la-
voreremo con tutte le realtà in
campo provando a imprimere
una svolta e a superare la fram-
mentazionedelpassato».
Come pensa di intervenire per
fermare i continui casi di bulli-
smo tra studenti, aggressioni ai
docenti e abusi sui ragazzi da
partedegliinsegnanti?
«Ogni atto di violenza e bullismo
va condannato e contrastato. Sa-
remoal fiancodegli insegnantico-
me parte civile nei processi che
scaturiscono dalle aggressioni. E
continueremo a lavorare per for-
mare i ragazzi, educandoli al ri-
spetto dei ruoli e delle istituzioni.
Interverremo sul codice etico per
i docenti previsto dall’ultimo rin-
novocontrattuale».
Tanti atleti-studenti oggi non
riescono a proseguire gli studi:
esistono progetti avviati con il
Coniconpercorsiadhocetutor
riservati,ma non tutti riescono
ad usufruirne. Da docente di
educazione fisica, potenzierà
questosettore?
«Losport èunvalore.Chi loprati-
ca non deve essere penalizzato. Il
tema della doppia carriera stu-
denteatletaèdi fondamentale im-
portanza.Dobbiamoconsentirea
chi svolge attività agonistica di
conseguire un titolo di studio e di
ottenere una formazione utile
all’inserimento nelmondo del la-
voro. Spesso chi finisce lapropria
carriera di atleta, oltrepassati i
trent’anni, ha enormi difficoltà a
trovare un’occupazione. Da que-
sto punto di vista, deve essere in-
tensificatoil ricorsoallostrumen-
to digitale e alla formazione a di-
stanza. Certamente proseguire-
mosulpercorsodirafforzamento
di quei programmi che consento-
no di coniugare sport e studio.
D’intesa con il Coni intendiamo
revisionare la disciplina sugli stu-
denti atleti. Fin dal primo anno
della secondaria di secondo gra-
do,allargheremolaplateadeisog-
getti coinvolti favorendo ipianidi
studiopersonalizzati».

LorenaLoiacono
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Vaccini, proroga in attesa del decreto:
più tempo per presentare il certificato

Il futuro dell’istruzione

`Il ministro propone un patto ai professori
«Chi vince il concorso non cambi regione»

DAREMO I PREMI

DI MERITO ANCHE

AI PRECARI: HANNO

IL DIRITTO DI ESSERE

RISPETTATI COME GLI

INSEGNANTI DI RUOLO

«Docenti neo-assunti

basta trasferimenti»
`«Lezioni a distanza e piani personalizzati
per gli studenti che fanno sport agonistico»

L’esame Dall’anno prossimo la terza prova cambia

IL MINISTRO GRILLO

PREPARA LE NUOVE

NORME. LA SCADENZA

DEL 10 LUGLIO

PREOCCUPA FAMIGLIE

E ISTITUTI

Maturità, è polemica
per l’ultimo quizzone
«Hanno copiato tutti»

TragediaaSalerno:unaragazza
di28annisiètoltalavita
lanciandosidaunafinestra
dell’ospedaledoveaveva
partoritoappenatregiorni
prima.Laragazzasitrovavaal
sestopiano,nelrepartodi
Terapianeonatale,aveva
appenaallattato:stava
tornandoaginecologia,ma
all’improvvisohaapertouna
finestradelpianerottoloesiè
lanciatagiù.Laseradopoil
partoavevadedicatounpostsu
Facebookasuomarito:«Lavita
avoltetimetteaduraprova...
Maioetecomefacciamoda
tantianniinsiemetenendoci
manonellamanoaffrontiamo
tuttoconcoraggioeandiamo
avanti...sfidandoogniostacolo!
Oggisiamodiventatigenitori,la
vitacihapremiatoeimiracoli
esistono!».

Si lancia dal sesto piano
dopo aver allattato il figlio

Salerno

Le vaccinazioni

ESAVALENTE

Anti-poliomelitica

Anti-difterica

Anti-tetanica

Anti-epatite B

Anti-pertosse

Anti Haemophilusinfluenzae tipo B

MPRV

Anti-morbillo

Anti-rosolia

Anti-parotite

Anti-varicella

OBBLIGATORIE10

ESAVALENTE

Anti-meningococcica B

Anti-meningococcica C

Anti-pneumococcica 

Anti-rotavirus

RACCOMANDATE4

Marco Bussetti, ministro
dell’Istruzione e della Ricerca

Quellodiierièstatol’ultimo
“quizzone”,dal2019laterza
provadimaturitànoncisarà
più.Malepolemichenon
sonomancate:secondouna
rilevazionedelsitoweb
Skuola.net,oltreun
maturandosu3ammettedi
averrispostoaiquesitidopo
essersiconsultatoconi
compagni,mentretre
studentisu5dichiaranodi
averavutodaicommissari
qualcheanticipazionesulle
domande,l’8%dicediaver
attintoaibigliettinipreparati
inanticipoeil4%diaver
sbirciatolosmartphone.

L’intervista Marco Bussetti


