
1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020
10CAN enire 

Coronavirus:
lo scenario

Scuola,paritane messeall'angolo
Il governo stanzia un miliardo, in due anni, per la sanificazione delle aule, ma solo degli istituti statali
Unica eccezione, gli 80 milioni per coprire le rette delle materne, che le famiglie non riescono più a pagare

PAOLO FERRARlO

A
leggere le bozze del de-
creto "Rilancio" prepa-
rato dal governo, sem-

bra quasi che gli alunni delle
scuole paritarie siano immuni
dal Covid-19.'ilttte le misure
per lasicurezzadegliedifici sco-
lastici, la sanificazione, l'acqui-
sto di guanti, mascheri ne e pro-
dotti per l'igiene delle mani, so-
no solo ed esclusivamente ri-
servate alle scuole statali e n trl-
lasi dice delle paritarie, che pu-
re, secondo la legge 62 del 2000,
farne parte dell'unico sistema
nazionale d'istruzione c svol-
gano un servizio pubblico al pa-
ri delle altre. Nelle 439 pagine
del dispositivo. composto da
258 articoli, le scuole paritarie
sono citate appena quattro vol-
te: tre in rrlazione agli istit'utise-
de degli Esami cli Stato e onta
nell'articolo sui servizi all'in-

fanzia e le scuole materne. È
questo l'unico grado scolastico
per il quale l'esecutivo prevede
stanzi mentieconomicianche
per gli istituti nón statali. Nello
specifico, si tratta di 80 milioni
di euro che serviranno a copri-
re il mancato versamento delle
rene eia pane delle famiglie, per
questi mesi di sospensione del-
la didattica in presenza. II con-
tributo sarà ripartito alle scuole
materne stilla base del numero
di bambini iscritti. Per i restanti
ordini di scuola, nulla è previsto
per le paritarie. Eppure, le scuo-
le non statali non sono soltanto
quelle dell'infanzia, anche se
queste rappresentate la nag-
oranza(8.957su 12.564, pari al

71,3%) e, in molti territori, sono
l'unico servizio peri bambini fi-
no a 6 anni a disposizione delle
famiglie. Stando a dati ufficiali
del ministero dell'Istruzione, ci
sono anche 1385 scuole prima-

rie (11%),  622scuolesecondarie
di primo grado (5%l e 1.600
scuole secondarie di secondo
grado 112,7%). Per tutte queste
non sono previste risorse. Uni-
ca eccezione: i :t9;2.3.milioni di
euro stanziati dall'articolo 222
per da pulizia degli ambienti»,
nelle scuolesedi
degli Esami di
Stato 2020. Fi-
nanziamenti
che dovranno
essere destinati
sia alle scuole
statali che alle
paritarie, anche
se saltante perle
primeè prevista
una corsia privi-
legiata «in deroga» alle disposi-
zioni, per semplificare le proce-
dure e accelerare il più possibi-
le le operazioni Le altre, invece,
dovranno aspettare i tempi del-
la burocrazia, con il rischio di

Anche i 39 milioni
per la Maturità
andranno alle

strutture dello Stato.
Lupi: gravissima

ingiustizia. Rampelli
(Fdi): è un comparto

fondamentale

dover anticipare risorse per le
quali non c'è certezza sui tempi
del rimborso.
Sempre l'articolo 222 prevede un
incremento di 331 milioni del
Fondoperil funzionamento del-
le istituzioni scolastiche. «per la
ripresa in sicure •r» a settem-

bre, stabilendo
tutto stanzia-
mento di 40mila
curo per ciascu-
na delle 8.300
scuole statali.
Nulla è previsto
per le paritarie,
che pure do-
vranno riaprire
alla tine dell'e-
state per acco-

gliere circa 900ntila alunni.
Anche all'articolo 225 "Misure
per il supporto all'istruzione", la.
casella delle scuole paritarie è
desolatamente vuota Nulla per
loro b previsto dei 10 Milioni di

ermo per il 2020 e per i12021 per
sopportare ladiclatticaadistan-
za, così come "zero" è la cifra in-
dicata per le istituzioni non sta-
tali per quanto riguarda il Fen-
do per l'emergenza epidemio-
logica. Che, invece, prevede u-
no stutziantento complessivo di
t miliardo cli curo in due anni
(400 milioni quest'anno e 600
milioni il prossimo). per «conte-
nere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio delrarnosca-
lastico 202072021», ma soltanto
nelle scuole statali. Quasi che,
appunto, chi frequenta le pari-
tarie sia muntine dal contagio.
Infine, nccsuna risorsa è stata de-
stinataalla completa derraibilità
delle rene versate dalle famiglie,
misura espressamente chiesta
dalle associazioni dei gestori d el-
lescualc paritarie esostenu ta, in
Parlamento, riattaliaViva, insie-
me alla ricliestadi un Fondo ad
Itocpercoprireil mancatoversa-

mento delle rette, non soltanto
dellascuoladell'infanzia. Questo
non ha fatto altro che aumenta-
re la tensione nella maggioran-
za, 0à messa alla prova queste
ore. «Siamo di ritmica uó opera-
ziorieviziata cla una miopia cul-
turale forte oltre che da una tota-
le mancanza di logica», ricorda-
no (iahricleToceafondi e Danie-
la Shrollini, capigruppo di Italia
Viva in Commissione Cultura al-
laCarnera e al Senato. Dall'np-
posizione si alza la voce di Fabio
Rampolli (MI), vicepresidente
della Carnera, che chiede di non
discrinthtare' uncompartofori-
damentale che garantisce l'asse
portante della fonnazió ne scola-
stica italiana». mentre Maurizio
Lupi, presidente di Noi con l'Ita-
lia, parla cli .gravissima ingiusti-
zia, perpetrata, oltrenino, in vie-
brzieneeinspr giodelleleggidel-
lo Stato».
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