
LACONTESTAZIONE. Èarrivataanche sotto lefinestredegliuffici comunalidi piazza dellaRepubblica. Poi l’incontrocon l’assessore alla Scuola

Vaccini,scattalaprotestadellemamme
Primesospensionidallafrequenzascolastica
Igenitorirenitentivoglionopiùinformazioni
Capra:«Inutilefaremelina,laleggevarispettata»

Magda Biglia

Sono arrivate le prime so-
spensioni dalla frequenza
per i bambini non vaccinati,
o con documentazioni consi-
derate non in regola, e sono
partite le prime contestazio-
ni. È accaduto in città e in
provincia, nelle comunali,
statali, paritarie, più o meno
tutte sulla stessa linea anche
se non sempre e non dovun-
que con risposte uniformi. Ie-
ri mattina un gruppo di mam-
me, destinatarie della notifi-
ca di esclusione, si è ritrovato
in piazzale Repubblica dove
stanno gli assessorati per ot-
tenere un incontro con la diri-
gente del servizio nidi e ma-
terne ottenendo però una di-
sponibilità solo per giovedì.
Spalleggiate dal Mir, cui fan-
no capo alcuni movimenti
spontanei, non hanno desisti-
to, ricevute alla fine
dall’assessore Fabio Capra.
L’incontro, da lui definito vi-
vace ma civile, ha lasciato pe-
rò tutti sulle medesime posi-
zioni. Posizioni diverse per
quanto riguarda le genitrici,
alcune delle quali hanno te-
nuto a casa i figli, altre li han-
no mandati a scuola, alcune
hanno intenzioni più batta-
gliere di altre. Una diffida, ad
esempio, è partita verso il di-
rigente scolastico e l’Ats per
violazione di dati sensibili

nel passaggio di notizie sullo
stato vaccinale. Ne fa una
questione politica Stefania
Viti che accusa solo i sindaci
Pd «di disattendere la leg-
ge».

UNAMAMMAha già tre bambi-
ni vaccinati ma vuole sapere
quali sono le conseguenze,
un’altra ha un altro figlio disa-
bile e non sa come cavarsela
se il nido rifiuta il piccolino.
Una ha già fatto un colloquio
all’Ats, «insoddisfacente»,
un’altra è alla prima iscrizio-
ne e chiede lumi, sentendosi
però di sostenere una libertà
di scelta. Fra la novantina di
situazioni cittadine non in re-
gola, ad una ventina per ora
sono pervenute le comunica-

zioni. L’accusa mossa ieri dal-
le presenti al Comune è quel-
la di non avere accettato la di-
chiarazione che la famiglia
ha preso appuntamento con
l’Ats. «Dovrebbe accettarla -
dicono - perchè è previsto
dall’articolo 1, comma 2 e 3
della norma vigente». In real-
tà sia Loggia che Fism, la Fe-
derazione italiana scuole ma-
terne fanno riferimento alla
legge ma la interpretano di-
versamente. L’attesa è dun-
que per le decisioni del Parla-
mento, ma per i genitori reni-
tenti il punto vero non è tan-
to l’autocertificazione ma es-
sere informati in modo cor-
retto sui pro e i contro, «cosa
che non è sinora accaduta»,
hanno sottolineato le mam-

me Eleonora Piacentini ed
Elena Petelli. «Siamo stati
chiari sin dall’inizio dopo
aver consultato l’avvocatura
civica, il provveditorato, il mi-
nistero. Per coloro che non so-
no d’accordo esiste la possibi-
lità di un ricorso al Tar, come
esiste invece la possibilità di
esibire un documento
dell’Asst. Inutile dilazionare,
facendo melina, le leggi van-
no rispettate, noi rispettere-
mo anche l’eventuale muta-
mento di rotta votato a Ro-
ma» afferma Capra. Fra le
scuole citate ieri l’infanzia
Carboni, il nido Primavera,
la paritaria Santa Maria Ausi-
liatrice. Ma problemi sono se-
gnalati a Nave, Soiano, Ber-
lingo, Ospitaletto.•

L’INIZIATIVA.Un convegnosultema proposto in viaAltipianod'Asiago dallaCisl Scuola emoderato da LuisaTreccani,segretario generale

Alternanzascuola-lavoro:Bresciaèunmodello
Dalpalcola rassicurazione:
«Il protocollo stilato a livello
brescianofrale istituzioni
vaarricchito esviluppato»

Estatefinitaper gli studenti
bresciani: laprima campanella
delnuovoanno scolasticolo
sanciràufficialmente domani
mattina.

SARANNO 186.869gli iscritti
avarcarei portoni dellescuole
delterritorio:diessi 157.526
sononelle Statali,di cui 12.612
nellematerne, 58.450nelle
primarie,35.897nelle
secondariediI grado,50.567
nelIIgrado;gli altri 29.343
nelleparitarie. Il totaleèincalo
rispettoallo scorsoanno,
quandoil numero totaleeradi
197mila,comprensivo però
anchedeiCfp deiqualinonsi
conosceancorala consistenza.

Tutti i numeri dellescuole
lombardeverranno illustrati
sempredomani a Milano,
perchéèall’Ufficio scolastico
regionalechefanno
riferimentoi singoli
provveditoratia livello
territoriale.Ègià certo che
sonoinforte calo lepresenze
allematerne ealleprimarie, in
qualchesituazione purealle
mediementresono
abbastanzastabili lesuperiori,
conoltre10 milamatricole.È
attesauna vera epropria
debacleneiprossimi anni
quandol’andamento

demograficonegativo, anche per
glistranieri, arriveràalle
secondariedisecondogrado,
comegià attestatodaunostudio
commissionatonel2016-17dalla
Provincia.

Leclassi statali,dai primi
riscontri,dovrebbero esserecirca
7.500;15.500sono iposti di
insegnamento,più 1.450circa di
sostegno,alnetto dinuove
segnalazionididisabilità daparte
dellecommissioni.Unmigliaio
sonoi docenti del
«potenziamento»,introdotto dalla
«BuonaScuola»: sarannopreziosi
nelprimoperiodo per sopperirela
mancanzadisupplenti per coprire
lecattedre cherimarranno
vacanti. I presidi inizieranno le
convocazionisulla basedelle
graduatorie,ma servirannoi tempi
tecnici. Inmoltic’èla speranza di
rimaneredoveerano occupatilo
scorsoanno, per unacontinuità
tantopiùdelicata nelcasodel
sostegno.

Cisono,infine, quattroistituti, i
comprensividiPonte Di Legnoe
Bienno, ilGolgi diBreno eil Fermi
disalò, privideldirigente della
segreteriasia titolareche
reggente,inun momentoincui il
lavorodegliuffici èpressante.Gli
interessatifarannorichiesta entro
il17 settembre. •MA.BI.
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Domanimattinalaprima
campanain7500classi
per187milastudenti

L'alternanza scuola- lavoro è
un'ottima occasione per stu-
denti e imprese, nella provin-
cia ha avuto un discreto suc-
cesso, va standardizzata, mi-
gliorata ma non certo elimi-
nata o stravolta. È quanto
emerso dai relatori a un con-
vegno sul tema proposto ieri,
in via Altipiano d'Asiago, dal-
la Cisl Scuola e moderato da
Luisa Treccani, segretario ge-
nerale. Al tavolo il dirigente

dell'Ufficio scolastico territo-
riale Giuseppe Bonelli, Paola
Artioli, vice presidente di Aib
con delega all'Education,
Massimo Ziletti, segretario
generale della Camera di
Commercio.

«L'alternanza, assieme
all'orientamento, è uno stru-
mento per colmare il mismat-
ch fra studi e mondo del lavo-
ro. Non va lasciata al fai da
te, il protocollo stilato a livel-
lo bresciano fra le istituzioni
va arricchito ma io sono mol-
to preoccupata che il governo
voglia abolire o ridurre que-
sta esperienza positiva» ha
sottolineato Artioli. Aggiun-

gendo che molto proficua è
anche la presenza di un Its,
biennio dopo il diploma co-
me quello di Meccatronica a
Lonato: «Il 95 per cento dei
ragazzi trova il posto entro
un anno». D'accordo si è det-
to il provveditore Bonelli che
ha invitato a individuare mo-
delli trasferibili e ha parlato
della necessità di monitorare
le situazioni più riuscite.

Cosa che sta facendo la Cdc
con un concorso a premi per
video che testimonino il lavo-
ro compiuto. Ziletti ha spie-
gato come le Camere abbia-
no il compito di coordina-
mento dell'alternanza con re-

lativo registro per far incon-
trare domanda e offerta.

INIZIATIVE di sostegno sono
state individuate per scuole e
piccole imprese. Agli istituti
verranno proposti anche que-
st'anno percorsi in aula per si-
mulazione d'impresa in logi-
ca Lean, con 25 classi saran-
no ideate aziende virtuali svi-
luppando un'idea imprendi-
toriale, attività formative sa-
ranno organizzate per tutor
aziendali e scolastici. Alle
pmi saranno destinati contri-
buti in denaro per le piccole
spese, da 800 a 1400 euro.
Anche gli enti hanno dato la

loro partecipazione. In via Ei-
naudi, alla Cdc, alla fine del
2017 erano passati 9 universi-
tari in stage e 45 alunni in al-
ternanza; alla fine di agosto
rispettivamente 3 e 42 sono
stati i giovani in Ats. Un'inte-
sa formale, secondo Ziletti, si
potrebbe spostare da Brescia
anche al livello regionale con
Unioncamere.

Intervenuti, hanno parlato
il presidente della Provincia
Pier Luigi Mottinelli e due
studenti. Mottinelli ha ricor-
dato pure l'Its di Lonato, an-
nunciando progetto simile a
Lovere. Daniela e Antonio
hanno riferito le richieste de-
gli studenti, gratuità totale
per i ragazzi, ad esempio per
gli spostamenti, orario non
superiore alle otto ore.•MA.BI.
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Igenitori chehannoavuto i figlisospesiin piazza Repubblica Lacontestazione èentrata negliufficidelComuneFOTOLIVE

Lepartisono
rimastesulle
loroposizioni
altermine
diunconfronto
«vivaceecivile»

Undirigente
scolasticoel’Ats
diffidati
daunafamiglia
perviolazione
didatisensibili

Il ritorno tra i banchi

GiuseppeBonelli,LuisaTreccani, MassimoZiletti e PaolaArtioli

Bisognerà attendere ancora
per la sentenza, per sapere
se, secondo la magistratura,
quella manifestazione è stata
spontanea oppure organizza-
ta. Ieri è ripreso a Brescia il
processo nei confronti di tre
«Serenissimi», imputati, ap-
punto d’aver organizzato sen-
za preavviso una manifesta-
zione in occasione di una del-

le udienze del procedimento
contro i Serenissimi lombar-
do-veneti. Si trattava, in par-
ticolare, dell’udienza del 3
marzo 2017.

NELLA PRECEDENTE udienza
del processo ripreso ieri, era-
no stati sentiti, assistiti
dall’avvocato Stefano Mar-
chesini, i tre imputati: Patri-

zia Badii, Amedeo Casasola e
Manuel Aldegheri. In parti-
colare i tre avevano ribadito
che non c’era stato nulla di or-
ganizzato, ma tutti si erano
attivati spontaneamente
quando si era appreso
dell’udienza. E questo aspet-
to è stato sottolineato anche
ieri dai testimoni della dife-
sa. Ora però ci sarà una nuo-
va udienza, fissata per il 27
settembre, in cui verranno
sentiti altri testimoni
dell’accusa. Si tratta di poli-
ziotti.•M.P.
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TRIBUNALE. Nuove deposizioni il 27 settembre

Serenissimi, i testimoni:
«Nulladiorganizzato» L’esperienza e la crescita in

termini di traffico e investi-
menti della A35 Brebemi -
primo project financing infra-
strutturale italiano, esempio
di collaborazione tra pubbli-
co e privato - approda con un
intervento del presidente,
Francesco Bettoni, al semina-
rio di domani a Roma in piaz-
za Montecitorio. Il titolo
dell’incontro è «Innovazione
e Analisi Costi Benefici: gli
strumenti per le infrastruttu-

re del futuro». Una partecipa-
zione fortemente voluta an-
che a fronte dei risultati emer-
si dal convegno di sabato
scorso a Castenedolo sul tra-
sporto elettrico delle merci
su strada e del progetto pilo-
ta di elettrificazione di una
prima tratta della Direttissi-
ma Brescia-Milano.

La testimonianza di Bettoni
permetterà di meglio com-
prendere la «road map» di
questa infrastruttura.•

L’INCONTRO.Domani conBettoni aRoma

Brebemi«insegna»ilfuturo

Scuolatrasfideeripresa
Tuttoprontoinprovinciaper ilnuovo anno

186
LEMIGLIAIADI STUDENTICHE

TORNANOSUIBANCHI DISCUOLA

157.526alunnisononelleStatali,
dicui12.612nellematerne,
58.450nelleprimarie,35.897
nellesecondariediIgrado,
50.567nelIIgrado
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GLIINSEGNANTI CHESALIRANNO

INCATTEDRA NELBRESCIANO

Leclassistatali,daiprimi
riscontri,dovrebberoessere
circa7.500;15.500sonoiposti
diinsegnamento,più1.450
circadisostegno
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