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SPECIALECORONAVIRUS

LODI Le consigliere di parità e le mamme intervengono

SCUOLA Vip della cucina in cattedra

«Lavoro “in rosa” a rischio
se le scuole non riaprono»
di Cristina Vercellone

«O si definiscono misure per la
riapertura delle scuole o le donne
rischiano di perdere il lavoro. È forte
l’appello lanciato dalle consigliere
provinciali di parità di Lodi e Lecco.
Venera Tomarchio, insieme alla sua
collega Adriana Ventura hanno
scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al
capo del governo Giuseppe Conte e
ai ministri dell’istruzione Lucia Azzolina e per la parità Elena Bonetti.
«Abbiamo ricevuto in questi giorni
- scrivono - un grido di allarme da
parte di mamme lavoratrici, preoccupate per il perdurare della necessità legata al lavoro di cura stante
la chiusura delle scuole. È emerso
con prepotenza il problema relativo
alla conciliazione vita-lavoro. Il telelavoro è senz’altro uno strumento
utile, ma la sua applicabilità è condizionata dalla natura del lavoro».
È apprezzata, dicono le consigliere, «la scelta di prevedere misure di sostegno alle famiglie come
voucher e congedi; queste misure,
però, non sono sufficienti e il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche fino al primo settembre sta rischiando di creare problemi per tutti i genitori che dovranno
conciliare vita familiare e lavoro,
con una grave ricaduta in maggiore

Lo chef Rubio a Villa Igea
Allarme per il lavoro in rosa, minacciato dalla chiusura delle scuole Archivio

misura sul lavoro femminile. È necessario che, insieme allo studio
delle modalità per riaprire le fabbriche, si debbano definire con tempestività le linee anche per la riapertura delle scuole». «Penso che i
bambini e i ragazzi - commenta dal
canto suo Manuela Minojetti, mamma e avvocato - siano tra coloro che
hanno pagato il prezzo più alto e
che siano stati perfetti nella comprensione delle regole imposte. E
questo anche grazie agli insegnanti.
Il progetto di apertura, che non si
può più attendere, necessita di una
visione che non trascuri la sicurezza, ma che inevitabilmente tenga

CODOGNO Un’insegnante sarà ambasciatrice

La zona rossa spiegata
dai bambini all’Unesco

L’insegnante Luisa Lenta

I bambini protagonisti del progetto

La professoressa Luisa Lenta
“ambasciatrice” dell’istituto comprensivo di Codogno alla conferenza mondiale Unesco che si terrà oggi
in Finlandia all’università
Jyväskylä. Tema: “Creatività e innovazione ai tempi del Covid-19”. La
maestra, che insegna alla scuola primaria San Biagio, esporrà il progetto
Etwinning “La zona rossa: isolati ma
connessi” elaborato durante le due
settimane di chiusura dei dieci comuni della Bassa e ha coinvolto oltre trenta insegnanti tra l’IC Codogno e Barton Hill Academy di Torquay-UK, colleghi di altre scuole italiane (nel Lodigiano IC di Maleo e IC
di Casale) e estere. «Il progetto nato
proprio a Codogno, epicentro della

zona rossa, ha lo scopo di coinvolgere tutte le scuole che sono state per
prime “rinchiuse” e quelle che sono
rimaste fuori. Vuole diventare uno
spazio in cui condividere emozioni,
pensieri, disegni, learn activities»,
spiega l’insegnante, che oggi farà lo
stesso davanti a mille partecipanti
provenienti da più di mille nazioni.
Il meeting si svolgerà a distanza,
online, ed è aperto a tutti: docenti,
studenti, genitori. Il link per la registrazione è https://www.ccefinland.org/21april, ma è possibile seguire l’evento anche collegandosi a
https://www.facebook.com/events/912437002523093/. La maestra
Lenta interverrà dalle 13-45 alle
14.30. n

conto delle peculiarità familiari. Gli
insegnanti sono stati i primi ad adeguarsi e a trovare soluzioni creative
per non abbandonare i propri studenti. Sono certa che da loro possano provenire gli stimoli più efficaci
per immaginare le modalità di graduale riapertura con la collaborazione delle famiglie. Come mamma
sono convinta che i ragazzi saranno
grandiosi e rispettosi nell’adeguarsi
alle novità. Come professionista sono abituata a fidarmi delle competenze. E ho avuto prova della grande
professionalità degli insegnanti.
Non dico, “Andrà tutto bene”, io preferisco: “Ce la possiamo fare” ». n

Chef in cattedra all’Engardo Merli di Lodi. L’istituto guidato dalla
preside Antonia Rizzi, in questi giorni, ha cercato di rimotivare i suoi
studenti di quinta, lontani dalla scuola e dai suoi laboratori, facendo loro
incontrare dei vip della cucina. Tra questi, per esempio, Antonio Orfanò
di Bake off, la dottoressa Maria Borsa, esperta di intolleranze al lattosio,
lo chef Rubio e anche Erica Germani, proprietaria della nota pasticceria
“Il riccio pasticcione” di Melegnano. A pensare questi incontri online sono
stati i docenti Ida Teotino e Luigi Balzano, con il consenso della preside.
«Abbiamo voluto - spiega la professoressa Teotino - far uscire un po’ i
ragazzi dalla monotonia che sta facendo perdere loro ogni entusiasmo.
Sanno già che faranno un esame di maturità diverso e che il loro impegno
fino a qui sembra vanificato. Non possono fare stage e non potranno
partecipare alla famosa gita di quinta che di solito tutti si ricordano per
sempre. Queste persone si sono messe a disposizione per noi con grande
entusiasmo. Noi volevamo far sapere che la scuola va avanti anche così
e che ci sono mille modi per entusiasmare i ragazzi affinché affrontino
questo momento così difficile con un po’ di leggerezza». E gli studenti
hanno apprezzato moltissimo. «La lezione di oggi - ha scritto, per esempio,
l’alunna Paola Lecce dopo la lezione di Orfanò - mi ha fatto scendere una
lacrimuccia. Mi ha fatto venire in mente la mia Calabria e con i suoi modi
di fare mi ha ricordato la sua gente, accogliente e con un cuore immenso.
Grazie per l’opportunità che ci sta dando, non tutti sono così». n C. V.

