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Il ministro della Pubblica istruzione ha reso visita agli Istituti 11Borghese-Faranda" di Patti e 11Majorana" di Milazzo 

Azzolina: i contagi vengono da fuoti, difendiamo la Scuola 
L'esponente del Governo 
s'è appellata agli studenti 
per il rispetto delle regole 
.................................................................

Gabriele Villa 

PATTI 

Avvio dell'anno scolastico con il mi
nistro dell'istruzione Lucia Azzolina 
che ieri mattina ha fatto visita a due 
istituti della provincia di Messina. È 
stata all'Istituto d'istruzione supe
riore Borghese-Faranda accolta dal
le autorità locali, dal prefetto di Mes
sina Carmela Librizzi, dal dirigente 
dell'Ufficio scolastico regionale Ste
fano Suraniti, e di quello di Messina, 
Ornella Riccio, dalla dirigente del 
"Borghese-Faranda" Francesca Buta 

e il vescovo di Patti Guglielmo Giom
banco. Erano presenti anche le parla
mentari Barbara Floridia e Antonella 
Papiro. «Per me è un onore essere qui. 
Andare a visitare gli edifici scolastici 
è importante per capire le criticità 
che ci sono e le esigenze del persona
le e degli studenti. Oggi si ricomincia 
e con la scuola riparte il Paese-ha ri
marcato-Perfarlosièfattoun lavoro 
enorme, a partire dal Ministero chia
mato a dare linee guida che potessero 
essere adattate in tuttaitaliae quindi 
risultare flessibili, e poi da tutti, dal 
personale della scuola agli Enti loca
li». Il ministro ha poi rinnovato l'ap
pello agli studenti per il rispetto delle 
regole, soprattutto fuori dalla scuola, 
ed ha quindi visitato i locali dell'isti
tuto scolastico, le aule e i laboratori, Il mini

s

tro nel plesso di Patti Erano presenti all'incontro anche il prefetto e il vescovo 

soffermandosi anche a scambiare 
battute veloci con gli allievi.Al termi
ne del suo tour il ministro Lucia Az
zolina si è soffermata con i giornalisti 
dichiarandosi fiduciosa sul rischio di 
contagi. «In questo momento il con
tagio non viene dalla scuola, ma da 
fuori. E noi dobbiamo proteggerla ri
spettando le regole che ci siamo da
ti,,. Anche mons. Giombanco ha ri
volto ai ragazzi parole di speranza. 
«Girando per le scuole ho avvertito 
tanta voglia di futuro nei ragazzi,,. 

L'altra tappa è stata a Milazzo-co
me inf onna Giovanni Petrungaro -
all'Istituto "Majorana" dove il diri
gente Stello Vadalà, e l'intera comu
nità scolastica hanno accolto il Mini
stro che ha potuto constatare la ria
pertura della scuola nell'applicazio-

ne di un rigoroso protocollo sicurez
za anti Covi d. Distanziamento socia
le, modalità di ingresso e uscita a ora
ri scaglionati, rimodulazione degli 
spazi, gestione degli spazi comuni e 
un regolamento anti-covid scrupo
losamente studiato e condiviso con 
l'intera popolazione scolastica al 
centro del dialogo e della visita con la 
rappresentante delle istituzioni che, 
dopo aver visitato le nuove aule, i la
boratori, aver osservato direttamen
te alcune classi durante le lezioni e 
assistito alla esecuzione pratica delle 
specificità di alcuni indirizzi dell'isti
tuto, si è congratulata per quanto ne
gli anni il "Majorana" ha saputo offri
re al Territorio diventando un polo 
culturale di riferimento. 
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