
PROVA D'ORGOGLIO DOPO IL DUPLICE RAID NOTTURNO E I DANN I

La scuola Sardegna risponde ai vandali e riapre
- CINISELLO BALSAMO -

SUPERATA l'emergenza , la campanella alla scuola
Sardegna di Cinisello Balsamo è suonata senza troppi
intoppi. La scuola cinisellese della Crocetta aveva su-
bito un doppio raid notturno : meno di due settimane
fa i vandali si erano introdotti nell'edificio , per ben
due volte nel giro di 48 ore, sporcando le pareti con la
vernice, spargendo la polvere degli estintori in aule e
corridoi e appiccando anche un piccolo incendio. Ai
vandali aveva risposto la solidarietà : sindaco , assesso-
ri, docenti, genitori e volontari si erano armati di strac-
ci e spugne per ripulire l'edificio e prepararlo all'ini-
zio del nuovo anno scolastico.
«L'emergenza è rientrata . Chiaro che la manutenzio-
ne nelle scuole è un lavoro senza fine, ma l'edificio ha
potuto accogliere gli allievi nel migliore dei modi.
L'ufficio tecnico è al lavoro poi per sistemare e ripristi-
nare l'antifurto , danneggiato anch'esso dai vandali in
un episodio precedente agli ultimi due: in questo mo-
do la struttura sarà più sicura», spiega il dirigente sco-
lastico Luigi Leo.

CHE ORA DEVE fare i conti , come molti altri presi-
di in Italia, con le cattedre scoperte : «Alla Sardegna
mancano due insegnanti di sostegno ; ci sono circa
una decina di ragazzi che necessitano di essere seguiti
in modo particolare. Lo stesso alla Bauer dove manca
un docente di sostegno . Ma entro mercoledì o al più
giovedì l'organico dovrebbe essere al completo».

LAVORO L'opera dei volontari che si sono
rimboccati le maniche per ripulire aule e corridoi

I professori sono in arrivo. «E' partito il cosiddetto pia-
no B delle assunzioni. Stanno arrivando colleghi dalle
altre province e regioni: sono professori con la valigia
che ieri hanno scelto e confermato la sede - chiude il
professor Leo -. In pochissimi giorni quindi tutte le
scuole saranno coperte e anche gli alunni che necessi-
tano del sostegno saranno regolarmente accompagna-
ti dai docenti».
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