
Ritorno in classe per 500 mila
Preoccupa il caro bollette

“Ma non taglieremo l’orario”
Il sindaco Lo Russo e il presidente della Regione Cirio all’apertura dell’Istituto Leonardo Da Vinci

“Da qui deve iniziare la ripartenza”. E ai liceali: “Non siate timiti, chiedete alla politica”

L’istituto comprensivo della zona Lingotto

All’ingresso di via Sidoli
si fa l’appello in 25 lingue

di Cristina Palazzo

La campanella scolastica ha un suo-
no universale. La riconoscono tut-
ti. Non ha lingue o accenti. Non si 
può sbagliare. Diverso è il primo ap-
pello in molte scuole, dove gli inse-
gnanti sono alle prese con cogno-
mi e nomi sempre più nuovi. Tanto 
che sono proprio loro, i professori. 
i primi a imparare al rientro. E così 
ieri, davanti ai cancelli di una delle 
sedi  dell’istituto  comprensivo  di  
via Sidoli, l’appello delle prime due 
classi della scuola media — una tra-
dizione per accogliere i nuovi arri-
vati — era un arcobaleno esotico di 
accenti, che aumentano di anno in 
anno.

Lì, in zona Lingotto, tra i corridoi 
scanditi  dai  disegni  colorati  dei  
bambini e i percorsi tracciati a ter-
ra per il covid, c’è un piccolo gran-
de mondo. Ci sono studenti che ar-
rivano  da  25  Paesi  oltre  l’Italia.  
Nell’istituto sono 445 i ragazzi ita-
liani e circa 250 stranieri, oltre un 
centinaio  tra  egiziani  e  rumeni.  
L’ultimo Paese ad aggiungersi alla 
lista è l’Ucraina, e non solo per ordi-
ne alfabetico. Quattordici studenti 
e studentesse sono stati inseriti a fi-
ne agosto. L’arrivo ha contribuito a 
aumentare il numero, un toccasa-
na contro la  perdita di  iscrizioni  
che su tutto il Piemonte ha riguar-
dato 8mila studenti. Nell’istituto è 
costato due classi dell’infanzia. 

«Ognuno di  voi  è  una persona 
speciale. Con il  proprio carattere 
modo di studiare, vissuto. Con la 
sua storia e le sue origini. Rappre-
sentate  tantissime  nazionalità  e  
culture ed è la nostra ricchezza», le 
parole della dirigente Giuseppina 
Pia Falcone che ha accolto le prime 
classi per conoscere gli studenti e i 
genitori. Ha iniziato il suo secondo 
triennio nell’istituto: «Ci siamo me-
morizzati dagli occhi in su», ricor-
da  parlando  delle  restrizioni  an-
ti-covid «ora siamo più liberi. Sia-
mo una grande famiglia», ha con-
cluso, seguita dall’applauso, anche 
questo universale. Come il cartello-
ne con “benvenuti” tradotto in set-
te lingue diverse.

«Abbiamo anche i documenti tra-
dotti», racconta la dirigente, dopo 
che gli alunni sono entrati in classe 
per «saltare» oltre le paure e le an-
sie del primo giorno. Negli anni la 

scuola, con i plessi che si snodano 
lungo  via  Passo  Buole,  «accoglie  
sempre più alunni stranieri, in alcu-
ne sedi sono prevalenti, un valore 
aggiunto perché rende l’ambiente 
aperto e interculturale». Al tempo 
stesso, però, «ci dispiace che que-
sto possa essere un motivo per i ge-
nitori  italiani  per  preferire  altre  
scuole. Temono ci siano rallenta-
menti  per  le  difficoltà  linguisti-
che». 

Per evitare che succeda, la didat-
tica è per livelli: «Siamo una realtà 
complessa ma cerchiamo di  non 
far rimanere indietro nessuno.Per 
quanto siamo pochi e in affanno, ci 
lanciamo  in  tante  iniziative  che  
possano formare i ragazzi dal pun-
to di vista umano, al di là della pagi-
na di compiti. Partecipiamo a diver-
si  progetti  ma  continuando  così  
con il calo degli iscritti rischiamo 
di  perdere  l’autonomia e  quanto  
stiamo costruendo».

Poco dopo la campanella, a scuo-
la sono arrivate le prime tre studen-
tesse ucraine, ad accoglierle la col-
laboratrice «non parlano inglese,  
ho dato delle indicazioni con le ma-
ni»,  dice.  Per  loro  nessuna acco-
glienza ad hoc «perché vogliamo 
che siano serene, non farle sentire 
diverse.  L’accoglienza  avverrà  in  
classe con delicatezza», aggiunge. 
Con il referente del plesso Dino Sia-
no, ha seguito l’insegnante di ingle-
se, Iwona Monika Jezak, di origine 
polacca che parla il russo. «Mi han-

no raccontato che amavano dise-
gnare», racconta. In attesa dei me-
diatori, la docente di inglese le af-
fiancherà durante le ore di buco, 
«per noi è un’esperienza nuova, ci 
sarà un contatto quotidiano con lo-
ro».

Nella scuola è attivo uno sportel-
lo d’ascolto. «È sempre pronto ad 
accogliere i ragazzi. non abbiamo 
mai  avuto problemi  di  razzismo.  
Lavoriamo molto sul tema, con il 
commissariato di polizia di Mirafio-
ri e abbiamo vinto un progetto con 
la  fondazione  Carolina»,  dice  la  
preside.  Il  mix  sociale  è  una ric-
chezza ma spesso ci vogliono mesi 
per riuscire a comunicare con natu-
ralezza con i  ragazzi proprio per 
via dello scoglio linguistico. Attra-
verso questo sportello si cerca un 
contatto diretto con loro anche per 
intercettare un eventuale disagio 
sociale. 

di Stefania Aoi

Suonano il clarino, il flauto e stru-
menti  musicali  vari  gli  alunni  del  
Leonardo Da Vinci di via degli Abeti 
13, a Falchera. L’occasione è la visita 
del  sindaco  di  Torino  Stefano  Lo  
Russo e del presidente della Regio-
ne  Alberto  Cirio  che  ieri  mattina  
hanno  aperto  il  primo  giorno  di  
scuola, insieme al provveditore Ste-
fano Suraniti. Ed è subito apparso 
come quello che sarà: un anno com-
plesso, minacciato dai rincari dell’e-
nergia provocati  dagli effetti della 
guerra in Ucraina. Timori che però 
non hanno reso meno gioioso il ritor-
no sui  banchi degli  studenti  delle 
elementari e delle medie di questo 
quartiere alla periferia di Torino. Ve-
nerdì, invece, a festeggiare l’inizio 
dell’anno scolastico a Grugliasco, al 
Curie Vittorini, arriverà il presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarel-
la.

Quando la campanella ha suona-

to i bimbi si sono precipitati in clas-
se, così come tutti e 500 mila gli stu-
denti del Piemonte. La brutta espe-
rienza della pandemia sembra aver 
fatto toccare con mano il valore del-
la scuola, la bellezza di condividere 
parte della giornata con i coetanei e 
gli insegnanti. Dal vivo, non attraver-
so allo schermo di un computer. E 
ora per giunta liberi dalle fastidiose 
mascherine. 

«Siete contenti?», ha chiesto il sin-
daco al microfono dell’aula magna 
del Da Vinci. Un coro di sì ha intona-
to la risposta, intermezzato da qual-
che no e da qualche risatina. «È pro-
prio nella scuola che dobbiamo inve-
stire - ha detto Lo Russo - dando di-
gnità a tutto il comparto scuola, a 
partire  dagli  stipendi  degli  inse-
gnanti che sono tra i più bassi in Eu-
ropa, e dobbiamo investire nell’edili-
zia scolastica e fare in modo che la 
scuola pubblica sia davvero un’ec-
cellenza del nostro Paese perché è 
dalla scuola che passa il futuro e ri-
partenza  dell’Italia».  Il  presidente  

Cirio ha espresso i suoi migliori au-
guri di inizio anno. 

Unica  preoccupazione  anche  a  
scuola, si diceva: il caro energia. Il 
sindaco Lo Russo non l’ha negato: 
«Le pubbliche amministrazioni — ha 
detto a margine del saluto ai piccoli 
— devono garantire adeguati livelli 
di  riscaldamento ai  bambini,  ecco 
che abbiamo l’esigenza di un aiuto 
del governo per cercare di  tenere 
aperte le classi». Le misure di conte-
nimento energetico già prese sono 
importanti ma non sufficienti: «L’en-
tità dei rincari — ha spiegato — è tale 
che potrebbero non bastare». Men-
tre il presidente della Regione Cirio 
ha avvertito: «In pandemia abbiamo 
dovuto sacrificare il diritto allo stu-
dio perché il diritto alla vita era prio-
ritario. Ora però dico no alla settima-
na corta. I bambini devono poter tor-
nare alla normalità».

Timori che non scalfiscono l’aria 
di festa che si respira tra alunni e ge-
nitori. Fuori dalla Da Vinci ecco Ric-
cardo, 10 anni che sorride abbrac-

ciando Zaccaria, il suo compagno di 
classe: «Sono contento che la scuola 
sia ricominciata — dice — finalmente 
rivedo i miei amici». Zaccaria esulta 
a sua volta dicendo che poi le lezio-
ni da quest’anno saranno senza l’ob-
bligo della mascherina: «Finalmen-
te! Metterla non ci piaceva». All’in-
gresso della scuola c’è anche Noemi 
Cirino che  aspetta  il  figlio:  «Sono  
molto felice di vedere questo ritor-

Torino Cronaca

Sono 445 gli allievi 
italiani e circa 250 gli 
stranieri, ma di questi 

la provenienza è 
increbilmente varia: 

arrivano da oltre venti 
Paesi diversi

kDall’Ucraina

Quattordici studenti e 
studentesse sono stati 
inseriti a fine agosto

k Il sindaco 
Stefano Lo Russo ha detto 
che si deve investire sulla 
scuola a partire dagli 
stipendi degli insegnanti

Questo mix sociale 
talvolta convince 
i genitori torinesi 
a preferire altre 

soluzioni. Temono 
che l’apprendimento 

rallenti
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