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Firenze
Ogni mattina, alle 7,30 in punto, il

  pulimino della scuola si ferma a
centinaia di metri dal portone e la-
scia lì i 25 bambini che ha a bordo.
Alcuni minuti dopo ritorna con un
altro carico da 25. A quell'ora gli in-
segnanti non sono arrivati e così
tocca all'unico collaboratore scola-
stico accompagnare la prima man-
data di piccoli alunni in classe e ab-

Nelle scuole
allarme
sicurezza

bandonarli lì, tra mille incognite e
scongiuri, mentre corre a prende-
re i nuovi arrivati. Tutto questo ac-
cade all'istituto comprensivo di
Certaldo. A Empoli, invece, quat-
tro classi delle elementari Carruc-
ci sono costrette ad attraversare
una delle strade più trafficate del-
la città per raggiungere la mensa
all'interno di un'altra scuola.
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L'allarme in 100 istituti

Custodi, rampe, pullmini
"Nelle scuole manca di tutto"
I lavoratori riuniti

in assemblea
denunciano

le carenze sulla
sicurezza per i

bambini e i disabili
Ogni mattina, alle 7,30 in punto, il
pullmino della scuola si ferma a cen-
tinaia di metri dal portone e lascia lì
i 25 bambini che ha a bordo. Alcuni
minuti dopo ritorna con un altro ca-
rico da 25. A quell'ora gli insegnanti
non sono arrivati e così tocca all'uni-
co collaboratore scolastico accom-
pagnare la prima mandata di picco-
li alunni in classe e abbandonarli lì,
tra mille incognite e scongiuri, men-
tre corre a prendere i nuovi arrivati.
Tutto questo accade all'istituto
comprensivo di Certaldo.
A Empoli, invece, quattro classi

delle elementari Carrucci sono co-
strette ad attraversare una delle
strade più trafficate della città per
raggiungere la mensa all'interno di
un'altra scuola. Alla Pieraccini di Fi-
renze c'è un'aula grande appena 36
metri quadrati nella quale sono
pressati 25 alunni con i loro zaini,

gli insegnanti e due studenti in se-
dia a rotelle. Alla scuola Dino Com-
pagni, appena inaugurata, si sono
scordati di montare le rampe per di-
sabili e allora, in tutta fretta, hanno
allestito una struttura provvisoria
esterna che diventa scivolosa alle
prime piogge.

Dalle palestre inagibili alle infil-
trazioni d'acqua nelle pareti, dalle
uscite di emergenza bloccate ai pa-
rapetti scavalcabili, dagli allarmi
che non funzionano agli interi piani
lasciati senza sorveglianza per man-
canza di personale: scene di vita
quotidiana che si ripetono nelle
scuole di Firenze e provincia e che,
adesso, sono state fotografate da
chi, quei momenti, li vive tutti i gior-
ni. A fare un report dettagliato sulle
condizioni dei singoli istituti sono i
lavoratori e le lavoratrici delle 100
scuole fiorentine che in questi gior-
ni, in seguito alla morte del bambi-
no di sei anni precipitato dalle scale
in una primaria di Milano, hanno de-
ciso di riunirsi in assemblea.
«Non possiamo andare avanti co-

sì e aspettare che si verifichi una tra-
gedia anche in Toscana — è l'allar-
me dei sindacati Flc Cgil, Cisl Scuo-
la, Uil Scuola Rua e Gilda Unams,
che invieranno i documenti raccolti

a ufficio scolastico regionale e Miur
— La situazione è pericolosa sia per
gli alunni che per i lavoratori e van-
no risolti due problemi enormi: da
una parte le carenze strutturali di
edifici spesso vecchi e non a norma,
dall'altra la mancanza dei collabora-
tori scolastici, figure centrali e inso-
stituibili per la sorveglianza degli
alunni». Oggi, nei 700 plessi delle
scuole di Firenze e provincia, sono
2.300 i custodi che si occupano
dell'entrata e uscita degli studenti,
di assistere i disabili (passati da
3.653 a 3.680 in un anno) e anche di
fare le pulizie. «Per un servizio mini-
mo di sorveglianza servirebbero al-
meno 110 collaboratori in più» incal-
zano i sindacati, che negli ultimi
giorni hanno ricevuto molti dei re-
golamenti messi a punto dai presidi
per gestire i momenti potenzial-
mente critici. «Per sopperire alla ca-
renza di personale i dirigenti si ade-
guano come possono, a volte con ri-
chieste fantasiose. C'è chi chiede
all'insegnante di raggiungere "ce-
lermente" la classe dove avrà la le-
zione successiva come se correre
per i corridoi fosse la soluzione per
evitare disgrazie. C'è poi chi ha da-
to un orario preciso per far andare
in bagno i bambini, quando il custo-
de è presente su quel piano».
— v. s.
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