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A Roccanova come in altri paesi lucani attenzioni e responsabilità per prevenire i rischi di contagio

Scuola, al via con l’incubo Covid

E intanto continua inesorabile il triste fenomeno dei piccoli paesi dove ci sono
gli spazi ma mancano gli alunni. La Basilicata perde in un anno 2.100 studenti
Misurazione della temperatura a casa e via a scuola
con entrata scaglionata per
classe. E' cominciato così,
all'insegna della prudenza e
delle attenzioni, il nuovo anno
scolastico anche a Roccanova come negli altri paesi lucani iniziato il 24 settembre.
Solo in una decina di centri è
stato ulteriormente rinviato.
Un ritorno a scuola dopo
sette mesi, di cui quattro di
lockdown causato dalla pandemia del Covid-19, che cambia le abitudini di tutti: famiglie, studenti e insegnanti. La
Basilicata non è una regione
particolarmente “attaccata”
dalla pandemia, ma le raccomandazioni restano alte così
come i comportamenti da
tenere. A scuola, quindi, con
didattica in presenza ma con
responsabilità condivisa per
evitare possibili contagi che
porterebbero allo stop delle
lezioni e alla conseguente
chiusura della scuola.
Detto questo, restano i
problemi di sempre per la scuola lucana. In particolare quelli della diminuzione degli alunni soprattutto a causa dello
spopolamento che
quest'anno, a livello regionale, si evidenzia in 2.100 studenti in meno rispetto allo
scorso anno. Secondo i dati
resi noti dalla dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, Claudia Datena,
quest'anno ci sono infatti
73.912 studenti divisi in 4.093
classi. A seguirli 8.386 docen-

ti e 1983 insegnanti di
sostegno.
Una flessione
che si evidenzia soprattutto nei piccoli
p a e s i
de ll ' in t e r n o
dove gli spazi
ci sono, ma
gli alunni
sono sempre
me n o. U n a
flessione che
si evidenzia
anche a Roccanova dove
la Scuola Primaria scende
di tre alunni:
da 40 a 37
distribuiti in
tre classi di
cui due pluriclassi (la 1^e L’inizio dell’anno scolastico a Roccanova
2^ con 9 alunscorso anno. Da sottolineare
ni e la 4^ e 5^ con 12) La 3^ è
infine - come evidenziato
unica classe con 16 alunni.
dalla dirigente regionale ClauPerde due alunni, passando
dia Datena- il tema più scotda 32 a 30 anche la Scuola
tante che riguarda i trasporti.
Secondaria di I grado( la 1^
Per gli studenti di Roccanova
classe con 11 alunni, la 2^
che da quest'anno, e dopo 30
con 6 e la 3^ con 13) , così
anni, avevano ottenuto di ragcome la Scuola Materna che
giungere le scuole di Senise
oggi conta 19 bambini (divisi
via Gimone anziché percorin due sezioni), tre in meno
rere la via di Montagna pasdell'anno scorso. Completasando per Castronuovo
no i numeri della popolazione
Sant'Andrea, tutto è rimandascolastica di Roccanova gli
to. Almeno fin quando non si
studenti della Scuola seconripristinerà la viabilità su quedaria superiore che frequensta strada chiusa dagli inizi di
tano per la maggior parte gli
agosto a causa di una frana di
Istituti nei paesi vicini. Sono in
cui parliamo a parte.
tutto 74, quattro in più dello

Il messaggio del Presidente della Regione Basilicata all’apertura dell’anno scolastico

Gli auguri di Bardi al mondo della Scuola
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Avviso pubblico della Giunta regionale
di Basilicata. Scadenza delle istanze il 13 novembre

Contributo alle famiglie
per acquisto di computer
Fino a 400 euro anche per la didattica a distanza
“Contributo alle
famiglie lucane con
minori in obbligo scolastico per l'acquisto di
beni e dispositivi informatici”. E' questo
l'avviso pubblicato nel
mese scorso dalla
giunta regionale di
Basilicata quale “Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid
- 19”. L'Avviso pubblico, che ha una dotazione finanziaria di 3,785
milioni di euro, è finalizzato a consentire alle famiglie lucane con
disagio reddituale e con figli in età scolare, di dotarsi di beni e
dispositivi informatici di ausilio alla didattica tradizionale e, ove
necessario, indispensabili per lo svolgimento della didattica a
distanza, nonché a favorire l'inclusione digitale e l'utilizzo dei servizi pubblici digitali. “L'emergenza Covid- 19 e la relativa chiusura
delle scuole - sottolineano in una nota congiunta il presidente Vito
Bardi e l'assessore alle Attività Produttive (con delega
all'Istruzione) Francesco Cupparo - ha fatto emergere i limiti
dell'insufficiente livello di digitalizzazione esistente in regione che
ha comportato non poche difficoltà alle famiglie per assicurare ai
propri figli la prosecuzione delle lezioni attraverso l'utilizzo di risorse digitali”.
Da qui “un contributo e-learning a fondo perduto fino ad un
massimo di 300 euro per l'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line e un “Contributo Internet”,
vale a dire un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di
100 euro per il pagamento del canone della connessione ad internet necessaria alla didattica on line”.Per partecipare all'Avviso
pubblico è necessario che il soggetto richiedente - uno dei genitori
o il tutore legale del minore - sia residente in Basilicata, sia in possesso di una attestazione Isee 2020 inferiore o uguale a 10.000
euro, abbia nel proprio nucleo familiare almeno un minore a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni, iscritto a una scuola di ogni
ordine e grado della Regione Basilicata. I nuclei familiari interessati ad ottenere il bonus potranno consultare l'Avviso sul portale
istituzionale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi”.
Per agevolare le famiglie lucane l'istanza potrà essere consegnata a mano presso la Regione Basilicata o inviata con raccomandata A/R o trasmessa per posta elettronica certificata. Il termine
ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 13 del
giorno 13 novembre 2020.

Agli studenti di Roccanova anche gli auguri del gruppo consiliare “Libera Comunità”

E per l'inizio di questo
anno scolastico diverso dal
solito non poteva mancare il
saluto del presidente della
Regione Basilicata. In un messaggio inviato a tutte le scuole
il presidente Vito Bardi ha sottolineato come “la pandemia
che ha interrotto bruscamente le lezioni lo scorso anno,
non è ancora finita. Per questo abbiamo in questi giorni
usato tutte le precauzioni per
dare la possibilità all'intero
mondo della scuola, dagli studenti, agli insegnanti, ai collaboratori amministrativi e a tutti
quanti ne fanno parte, la possibilità di lavorare e studiare in
tranquillità”. “Ma questo- ha
continuato- passa necessa-

riamente anche
attraverso il cambio di alcune abitudini consolidate . Do bbia mo
infatti avere
l'accortezza di
seguire le norme
che i medici ci
hanno consigliato. Evitare gli
assembramenti,
disinfettarsi spesso le mani, portare la mascherina, sono tutti strumenti di prevenzione contro il Covid, in
attesa che un vaccino normalizzi le nostre vite”. E rivolgendosi specialmente alle ragazze e ai ragazzi ha detto ancora il Presidente Bardi
“so
bene- che alla vostra età il
contatto fisico è essenziale.
So bene che noi adulti vi stiamo chiedendo un grande
sacrificio. Lo facciamo però
nel vostro esclusivo interesse. Lo facciamo per tutelare la
vostra salute, quella dei vostri
cari, quella dei vostri nonni. Il
messaggio che vi voglio rivolgere è di essere tranquilli”.
“Fino ad ora la nostra regione- continua, tra l'altro, il mes-

saggio del presidente Bardiha saputo reagire abbastanza bene all'attacco del virus e
sono convinto che con il
vostro aiuto la Basilicata potrà
continuare su questa strada.
Senza allarmismi”.
E l'augurio agli studenti di
Roccanova per l'inizio
dell'anno scolastico, lo ha
fatto anche il Gruppo consiliare di “Libera Comunità”. In un
messaggio diffuso attraverso
un post su internet si legge
che “dopo diversi mesi di lontananza dai banchi, di preoccupazioni e di paura a causa
del Covid-19 finalmente si
ritorna a scuola”. “Il gruppo
consiliare Libera Comunità
Roccanova- continua - vuole
augurare a tutti gli studenti, ai
dirigenti, ai docenti e ai collaboratori scolastici di poter trascorrere un costruttivo e proficuo anno scolastico ma
soprattutto di poterlo vivere
serenamente”. “Sarà un anno
scolastico in cui – conclude il
messaggio -si dovrà porre
maggiore attenzione alle regole ma sarà pur sempre un
anno in cui tutti arricchiranno
ancora il loro bagaglio culturale ed esperienziale”.
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