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VIMERCATE

SCUOLA Soddisfazione tra studenti e insegnanti, anche se tra questi molti aspettano ancora la vaccinazione

Omni: 1700 sono tornati in aula
Le criticità restano i trasporti
di Michele Boni

È suonata la campanella lunedì anche all’Omnicomprensivo
e almeno 1700 studenti sono tornati tra i banchi. Il passaggio in
zona arancione della Lombardia
ha permesso al 50% degli alunni
di Floriani, Vanoni Banfi ed Ein-

«

Settimana prossima
cambio della guardia:
i 1700 rimasti a casa
in questi giorni
torneranno a lezione
All’Omnicomprensivo si spera di far rientrare presto il 75% dei ragazzi

esempio sto aspettando la dose
del Pfizer. Però guardiamo avanti». Pensiero condiviso da anche
tutti gli altri presidi. «Facendo un
giro nelle classi – ha detto il responsabile del Banfi Giancarlo Sala – ho visto tanti ragazzi contenti di riprendere dal vivo le lezioni.
Non cambia moltissimo rispetto

stein di seguire le lezioni in presenza. La prossima settimana secondo le turnazioni previste dagli istituti saranno altri 1700 allievi che rientreranno in aula,
mentre i compagni fino a ieri (venerdì) a scuola seguiranno i corsi
da casa.
«Siamo ripartiti e questo è si-

curamente un buon segno - ha
detto la dirigente scolastica dell’Einstein Michelina Ciotta -. Sarebbe bello che ci fossero ancora
più studenti nelle nostre scuole.
Per poter tornare al 100% bisogna che si velocizzi la vaccinazione, purtroppo ci sono ancora
insegnanti non vaccinati: io ad

VIA BURAGHINO

DAL 22 Previsti anche laboratori per giovani

Isola ecologica:
orario estivo
fino al 30/9

Lavoro, impresa e Covid L’Unione degli studenti:
Incontri on line con le Acli fare educazione sessuale

All’isola ecologica dallo scorso 1° aprile è entrato in vigore
l’orario estivo dell’isola ecologica.Ecco gli orari di apertura validi fino al 30 settembre: lunedì
dalle 16 alle 19 , martedì dalle 8
alle 12, mercoledì dalle 8 alle 12 e
dalle 16 alle 19, giovedì dalle 8 alle 12, venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18.
Per entrare all’isola ecologica
è necessario essere muniti di tessera elettronica: per i privati la
tessera sanitaria regionale (Crs)
oppure la Carta Nazionale dei
Servizi (Cns); per le aziende, i
commercianti, gli artigiani e le
attività produttive in genere, invece, è necessaria la Cem Card, in
distribuzione presso l’Ufficio
Ecologia (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 16), oppure a Spazio
Città (qualora si presenti un modulo di denuncia di occupazione
ai fini della Tassa Rifiuti). n M.Bon.

“Accorciamo le distanze” questo è il titolo di una serie di incontri promossi dall’Acli di Vimercate per affrontare il delicato tema
di far incontrare la domanda e
l’offerta di lavoro soprattutto in
un periodo in cui purtroppo la
pandemia sta generando anche
una crisi economica con ricadute
importanti proprio nell’ambito
occupazionale. «Il primo incontro
la faremo solamente webinar,
Confidiamo i successivi di poterli
fare in presenza. Vi terremo informati» ha fatto sapere l’Acli.
Per seguire gli incontri oppure
iscriversi ai laboratori (sono disponibili 30 posti per lezione),
scrivere a: circoloaclivimercate@gmail.com. Si comincia giovedì 22 aprile alle 18.30 quando si
discuterà da remoto di “Come è
cambiata la speranza di futuro
con il nuovo governo?“ approfondendo il tema delle piccole e medie imprese per capire se sono
delle risorse o delle zavorre in
economia. A questo incontro

prenderanno parte il giornalista
Carlo Gaeta, Mario Albricci della
ditta Albricci Srl, Lorenzo Baggioli dell’Assolombarda monzese,
Enzo Mesagna segretario della
Cisl di Monza e Brianza e Lecco,
oltre al sindaco Francesco Sartini.
Questo è solo il primo appuntamento, cui ne seguiranno altri
tre sempre di giovedì con cadenza settimanale fino al 13 maggio
facendo tappa ad Agrate, Arcore e
Vimercate in presenza (Covid
permettendo).
Nel weekend del 21 e 22 maggio sono in programma dei laboratori per insegnare ai giovane a
valorizzare le proprie competenze lavorative e presentare un degno curriculum vitae.
I laboratori sono proposti da
Elena D’Agostino ed Eva Martucci
responsabili del progetto “I talenti e il lavoro”. A questi due eventi
che si terranno alla scuola agraria di Monza prenderà parte anche il nostro direttore Cristiano
Puglisi. n M.Bon.

a quando a marzo abbiamo dovuto fare tutto con la didattica a distanza. Il vero problema non sono le scuole, che sono sicure,
bensì i trasporti che non sono
mai sufficienti per soddisfare
tutta l’utenza, alunni e lavoratori
pendolari».
Sulla stessa lunghezza d’onda

anche la preside del Vanoni Elena
Centemero, che ha sottolineato
come «per i ragazzi è fondamentale frequentare la scuola non solo per implementare le conoscenze ma anche per un aspetto sociale. Le prossime otto settimane
è importante farle il più possibile
in presenza. Dal 26 aprile avremo
in presenza tutte le classi quinte
per simulare le prove Invalsi. Le
criticità sono sempre legate ai
trasporti».
«Siamo felici di aver ripreso
questo è fuori di dubbio – ha aggiunto il preside del Floriani Daniele Zangheri –. Speriamo di continuare su questa strada e soprattutto di poter arrivare almeno al 75% degli alunni presenti in
aula». Una ripartenza che fa ben
sperare confidando che non ci siano più altri stop dovuti alla pandemia.
In Lombardia sempre da lunedì hanno fatto ritorno in classe
anche i ragazzi di seconda e terza
media. C’è un anno scolastico abbastanza travagliato da chiudere
verso giugno con anche un esame di Stato per gli alunni di quinta superiore che sarà ancora una
volta tutto orale, come avvenuto
nell’estate 2020. Su questo tema
le scuole stanno incominciando a
capire come muoversi per la maturità 2021 confrontandosi direttamente con gli studenti senza
dover passare attraverso lo
schermo di un pc per impartire
delle lezioni con la didattica a distanza. n

RICHIESTA I risultati di un’inchiesta in 10 istituti

L’Unione degli studenti di
Monza e Vimercate chiede maggior inclusione e tutela dell’identità sessuale degli studenti e studentesse transgender, oltre ad altre attenzione alla sfera sessuale
degli alunni. È il risultato di un’indagine che l’associazione ha condotto con lo scopo di testare l’inclusività nelle scuole superiori del
territorio. Coinvolti 10 istituti in
tutta la provincia e sono state registrate più di 1500 risposte. «Esigiamo di essere riconosciuti in quanto individui- queste le parole di
Alessia Arcaini dell’Uds Monza e
rappresentante del Mosè Bianchila scuola deve essere uno spazio
sicuro e che risponda alle nostre
esigenze, ora è luogo in cui patriarcato ed esclusione si sviluppano a
macchia d’olio: maschilismo e sessismo ci indirizzano verso un
mondo diviso e discriminatorio».
Secondo i dati raccolti da questa inchiesta il 22% degli studenti
usufruirebbe della carriera alias
(attualmente esistente solo nelle

università) ovvero la possibilità di
iscriversi negli atenei e agli esami
con un alias senza che si possa definire il genere sessuale dell’allievo
o allieva che si sottopone al test, e
l’82% supporta l’attuazione di questa proposta. «Ogni giorno viene
invalidata la mia identità- afferma
Theo Ghezzi dell’UdS Monza- è
profondamente umiliante e doloroso non essere visto. Esisto anche
se non mi noti». La carriera alias,
una volta richiesta e attivata, permetterà alle persone transgender
di immergersi in un ambiente di
studio che rispetti loro e il genere
al quale si sentono di appartenere.
Il 73,1% degli studenti ha dichiarato di non aver mai fatto educazione sessuale nel proprio percorso di studi e, del restante 26,9%,
solo il 13% ha trovato tale esperienza effettivamente formativa.
«Pretendiamo educazione sessuale orientata al piacere,- afferma Calogero Di Caro dell’UdS Vimercatealle differenze e al consenso nei
programmi scolastici». n M.Bon.

