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L’Asl entra in classe
Lezioni di buone pratiche
per 4.900 bimbi e ragazzi

A POCO meno di una settimana
dalla prima campanella, che nelle
scuole toscane suonerà lunedì
prossimo 16 settembre, l’Ufficio
scolastico provinciale (ex provve-
ditorato agli studi) di Siena forni-
sce i numeri del nuovo anno. So-
no 34.714 gli studenti iscritti a tut-
ti gli ordini e cicli didattici nella
provincia. L’infanzia conta 4.631
piccolissimi alunni pre-scuola
dell’obbligo; la primaria (elemen-
tari) 10.850 sudenti; la secondaria
di primo grado (le medie) 6.986 e
la secondaria di secondogrado (su-
periori) ben 12.247 iscritti. Per
quanto riguarda la suddivisione
territoriale, naturalmente è il co-
mune di Siena con le sue tante
scuole a vedere concentrati 11.265
studenti, fra i vari ordini; i restan-
ti 23.449 iscritti frequentano tutti
gli altri istituti diffusi sul territoro
provinciale.

SONO38 le scuole in tutta al pro-
vincia di Siena, che quest’anno ve-
dono al via 35 presidi titolari: dal
1 settembre, per effetto del nuovo
concorso nazionale, le assegnazio-
ni dei nuovi dirigenti nella provin-
cia di Siena hanno finalmente co-
perto le diverse scuole, che in pre-
cedenza l’ufficio assegnava a reg-
genza. E Siena è stata una delle
province inToscana scelta per pri-
ma dai neo dirigenti scolastici. I
posti rimasti assegnati in reggen-
za (ad un altro preside del territo-
rio) sono così solo 3 e sono legati a
requisiti di ‘sottodimensionamen-
to’, ovvero a mancanze nei nume-
ri per avere un preside in esclusi-
va. E sono l’Istituto Folgore di
SanGimignano, l’Artusi di Chian-
cianoTerme e l’istitutoTozzi sem-
pre di Chianciano Terme.

DAGLISTUDENTI e dai presi-
di si arriva quindi ai numeri dei
docenti: i posti in cattedra, con as-
sunzioni a tempo indeterminato,
sono 341, più 57 docenze necessa-
rie per il sostegno. Allora l’ufficio
scolastico ha visto le chiamate, a
coprire le posizioni vacanti fra tut-
ti gli ordini, e assegnazione di ruo-
li pari a 188 posti, più 37 sostegni.

Le mancanze dunque saranno co-
perte con supplenze a tempodeter-
minato, fino al 30 giugno.
Il grande ‘dubbio’ con cui inizia il
nuovo anno scolastico è relativo
però alla prospettiva legata al calo
delle iscrizioni, ormai assodato an-
no dopo anno, dovuto al calo de-
mografico. E così la presenza delle
scuole sul territorio va adattando-
si ai numeri: quest’anno si regi-
stra l’apertura di un nuovo plesso
dell’infanzia aMontisi (Montalci-
no) e l’istituzione dell’omnicom-
prensivo ad Abbadia San Salvato-
re, con fusione tra I’stituto com-
prensivo diAbbadia e l’Avogadro.

Paola Tomassoni

ASLTOSCANA Sud Est va a
scuola per «promuovere la salu-
te». L’iniziativa vedrà coinvol-
ti nella provincia di Siena que-
st’anno 4.900 studenti, 600 in-
segnanti di 25 istituti compren-
sivi e 13 scuole superiori.
Dalla scuola per l’infanzia agli
istituti superiori, l’offerta for-
mativa prevede una serie di
progetti variegati in base
all’età dei destinatari, gli obiet-
tivi e gli operatori coinvolti: so-
no ‘stretching che favola!’; co-
noscenza e approfondimento
del comportamento bilingue
nel bambino; stretching in
classe; progetto odontoiatria;
quante Piramidi! Progetto di
educazione alimentare; ‘Un-
plugged’ per scoraggiare l’uso
di sostanze che creano dipen-
denza; star bene a scuola; Peer
education; norme per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro; per-
ché donare; somministrare far-
maci a scuola; centri di ascolto
nella scuola che promuove sa-
lute; ‘ragazzi stand-up’ per la
promozione di life skills nei
giovani.

«E’FONDAMENTALE inve-
stire sul benessere dei giovani
per promuovere, già durante
l’infanzia e l’adolescenza, un
percorso di consapevolezza sui
temi della salute, finalizzati a
unbenessere psicofisico e affet-

tivo – spiegaPaolaPedani, refe-
rente per la zona/distretto Alta
Val d’Elsa e zona senese
dell’educazione alla salute di
Asl –. La scuola è pertanto il
luogo privilegiato per azioni di
educazione, informazione e for-
mazione a tutti i livelli». «La
collaborazione tra Asl e scuola
– aggiunge Claudio Pagliara,
responsabile dell’Educazione
alla salute – parte dal presuppo-
sto che quest’ultima rappresen-
ta il tramite più adatto per la
diffusione di contenuti, meto-
dologie e strumenti necessari a
supportare lo sviluppo di azio-
ni di miglioramento degli am-
bienti di vita».

SUONALACAMPANELLA

Scuola, quasi 35mila studenti sui banchi
Cattedre, accorpamenti e presidenze: tutti i numeri del nuovo anno al via lunedì

LAGUIDAClaudio Pagliara

ALLA SCUOLA «Pascoli» arriva il pri-
mo laboratorio specializzato per ragazzi
con Dsa. Il progetto @AppredoLAB+ è
reduce da un grande successo nelle scuo-
le di Asciano eMonteroni d’Arbia e, gra-
zie al sostegno Rotary Club Montaperti
Castelnuovo Berardenga e alla collabora-
zione dell’Associazione Serenamente (at-
tiva presso il Centro Dedalo Sos Disles-
sia) arriverà per la prima volta anche a
Siena. L’obiettivo resta quello di fare in-
clusione all’interno della scuola, che deve
diventare ancora di più uno spazio e un
luogo adatto a tutti i ragazzi, anche a quel-
li che hanno difficoltà di apprendimento.

PERFARLO servono, però, percorsi per-
sonalizzati di crescita. «Nuovi approcci
per produrre un significativo migliora-
mento nei ragazzi in termini di capacità
attentiva, di memoria e soprattutto nel
metodo di studio – spiega Claudia Liuz-

zi, logopedista dell’associazione Serena-
mente – Per questo mettiamo in campo
attività specifiche sia per l’identificazio-
ne che per il recupero di alcune difficoltà.
L’attenzione sarà, dunque, rivolta anche
a coloro a cui sono già stati certificati di-
sturbi di apprendimento, supportandoli
in orario extrascolastico attraverso labora-
tori di ultima generazione dedicati al loro
apprendimento».

IL PROGETTO vedrà, dunque, due fa-
si: la primautile per individuare eventua-
li problemi nelle sfere dell’apprendimen-
to e la seconda di supporto aiDsa (distur-
bi specifici dell’apprendimento). «La
piattaforma online InTempo è uno stru-
mento molto innovativo – afferma Luca
Grandi, responsabile del Centro Ricer-
che Anastasis e membro del Comitato
scientifico di Sos Dislessia – utile sia per
l’identificazione precoce di potenziali

problemi nelle sfere dell’apprendimento
che nelle attività di potenziamento fina-
lizzate a supportare adeguatamente l’atti-
vità di prevenzione».

«SIAMOmolto orgogliosi di sperimenta-
re anche a Siena la versione plus cioè po-
tenziata di @pprendoLAB, il progetto
che porta nelle scuole un servizio di sup-
porto all’apprendimentomolto importan-
te per i ragazzi con DSA – afferma Gian-
ni Baldini presidente del Rotary Club
Montaperti Castelnuovo Berardenga –
Ma se lo facciamo è grazie al dirigente sco-
lastico Federico Frati che ha dimostrato
grande sensibilità nei confronti dei biso-
gni dei nostri ragazzi. Dopo per aver toc-
cato con mano la riuscita dello stesso la-
boratorio, che ad Asciano opera da quat-
tro anni, ha deciso di portalo a Siena e
noi ne siamo orgogliosi e felici».

Simona Sassetti

PROGETTOALLAPASCOLI PER COMBATTERE I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Alunni conDsa, li aiuta un laboratorio

SI RICOMINCIAAnche gli studenti senesi tornano sui banchi

IL SUPPORTO
«Nessuno va lasciato indietro»

DOCENTI
Sono 188 le cattedre di ruolo
assegnate fra i vari ordini
più 37 per il sostegno
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