Manifestazione
Unioni civili
Alle 18 “Tutti
in piazza
per l’uguaglianza”

d Si terrà anche a Lecce, oggi,
la manifestazione per l'uguaglianza, in vista del voto sulla
legge per le unioni civili. Apppuntamento in piazza Sant'
Oronzo alle 18 con l’evento:
"Tutti in piazza per l'uguaglianza!" organizzata nell’ambito
della manifestazione nazionale
"Svegliatitalia!", organizzata in
vista della votazione in pro-
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di Serena COSTA

IL PROGETTO

Niente wifi nell’istituto
comprensivo “Alighieri-Diaz”:
genitori, docenti e dirigente
scolastica compatti nel loro
«no» a eventuali, anche se ancora non confermati dalla
scienza, rischi per la salute dei
più piccoli, che frequentano
quotidianamente i vari plessi
della scuola.
Il dubbio si sta insinuando
in tutta Italia: agli inizi di gennaio, il sindaco di Borgofranco, a Ivrea, ha deciso di far eliminare tutti i wifi presenti nelle scuole elementari e medie e
anche in Francia gli istituti scolastici stanno
facendo retromarcia. Il dubbio è che l’antenna wifi possa influire negativamente
sulla salute
dei più piccoli. E le decisioni prese dai
singoli amministratori e dirigenti scolastici potrebbero
costituire dei
precedenti per
le future politiche in materia
di dotazione
tecnologica in
scuole e Comuni.
Il 23 dicembre scorso, il
Comune di Lecce aveva chiesto alla dirigente, Giuseppina
Cariati, di poter installare un ripetitore wifi nella sede centrale della scuola, per offrire una
maggiore copertura al progetto
Lecce wireless. Senza sapere,
però, che già alcuni mesi prima era stata proprio la dirigente, di concerto con genitori e
docenti, a voler spegnere il dispositivo wifi all’interno della
scuola, optando per il classico
sistema adsl via cavo. «La decisione è scaturita dalle obiezioni documentate che mi erano state mosse dai genitori dei
circa mille alunni che frequentano i vari plessi dell’istituto
comprensivo – spiega Giuseppina Cariati –: si tratta di bambini delle scuole materne, elementari e medie, che per ben
11 anni della loro vita, trascorrono 6 ore al giorno nella scuola che dirigo. Mi sono documentata in lungo e in largo e
sono approdata alla conclusione che è meglio appellarsi al

Leccesocial Innovationriparte dai bisogni della città

Il primo incontro
alle Knos

d Consegna della bici e poi tutti sulle due ruote
per le strade cittadine. Appuntamento questa mattina in rettorato, alle 8.30, dove saranno consegnate155 biciclette, ad altrettanti studenti (100 ragazze e 55 ragazzi) dell’Università del Salento.
Matricole iscritte ai diversi corsi di laurea triennale o a ciclo unico che oggi avranno una fiammante due ruote con annessa ciclo-passeggiata organizzata in collaborazione con il Comune di
Lecce e la “Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti”.

www.federcar.net

LE TAPPE
La richiesta

Ripetitore sulla scuola
per Lecce wireless

d La mobilità, i servizi, il territorio, il
digitale e le persone: seconda tappa del
progetto promosso dal Comune di Lecce.
Lecce social innovation riparte dai bisogni
della città. L’appuntamento è per oggi al
Must che ospiterà 100 giovani suddivisi in
10 tavoli di lavoro e 6 ore di lavoro per
portare a casa un primo risultato utile: 10
proposte progettuali, due per ogni tema e
una selezione di 30 ragazzi che si faranno
portavoce del lavoro di analisi e sviluppo
creativo fatto insieme alla prossima fase del
progetto, una maratona di co-design per
dare forma alle idee il 30 e 31 gennaio.

d Il Comune lo scorso 23 dicembre ha fatto richiesta alla
scuola di installare un ripetitore wifi nella sede centrale della scuola Alighieri-Diaz per potenziare il progetto “Lecce
wireless”.

La scuola

Il «no» di genitori
docenti e dirigenti
d La decisione è scaturita dalle obiezioni documentate mosse dai genitori degli alunni alla dirigente Giuseppina Cariati: i bimbi troppe ore esposti,
meglio usare tutta la precauzione possibile.

Palazzo Carafa ha
chiesto di poter installare
sul tetto della scuola
Alighieri-Diaz un’antenna
wifi per potenziare Lecce
wireless

La dirigente

Un progetto europeo
per le reti cablate

Il dirigente:
una decisione
scaturita con
il confronto
con i genitori

d La dirigente dell’istituto:
«Abbiamo partecipato ai bandi
europei per potenziare le dotazioni tecnologiche nelle scuole, abbiamo deliberato di presentare un progetto per reti cablate».

«Niente antenna a scuola
tuteliamo i nostri bimbi»
Il no dell’Alighieri-Diaz alla rete wifi di “Lecce wireless”
principio di precauzione, sancito con la risoluzione 1815 del
27 maggio 2011, che stabilisce
che gli Stati membri dell’Ue
“per i bambini in generale e in
particolare nelle scuole e nelle

FORMAZIONE

classi, si dia la preferenza a
connessioni internet cablate, e
regolino severamente l’uso dei
cellulari da parte degli alunni
nei locali della scuola”. Per
questo motivo, quando abbiamo partecipato ai bandi europei per potenziare le dotazioni
tecnologiche nelle scuole, abbiamo deliberato di presentare
un progetto per reti cablate, come previsto dall'Europa. E lo

abbiamo
deliberato
all’unanimità in seno al Consiglio d’Istituto. Tra l’altro, è
ben noto che i bambini sono
più fragili dinanzi all’elettrosmog, poiché assorbono con
maggiore facilità le onde elettromagnetiche di cellulari e reti wifi. Per questo, ho comunicato il mio diniego all’assessore comunale all’Innovazione
tecnologica, Alessandro Delli

Mensa e trasporti:
iscrizioni on line

Istituti d’infanzia:
arriva la rivoluzione
d Dalla prossima settimana l’iscrizione alle scuole comunali
dell’infanzia potrà essere effettuata anche on line. Grazie al
progetto Clips, infatti, il Comune di Lecce rientra nella sperimentazione - prevista su cinque città in quattro paesi: Bremerhaven (Germania); Novi
Sad (Serbia); Santander (Spagna) e Lecce in Italia appunto
- consente di realizzare i servizi on line di iscrizione alla
scuola dell’infanzia, al trasporto e alla mensa scolastici. Da
mercoledì sarà attivo il servizio di iscrizione on line per le
scuole comunali dell’infanzia
della città di Lecce (la procedura di iscrizione sarà tuttavia re-

Passeggiata
Sulle biciclette
nuove fiammanti
studenti universitari
a spasso con Uisp

Lecce
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gramma il 26 gennaio sulle
unioni civili. Obiettivo, difendere ed affermare il diritto all'
uguaglianza in materia di diritti. «È ora di essere civili. È
ora di svegliarsi!" ribadiscono
anche dall'associazione LeA,
Liberamente e Apertamente,
che insieme alle altre realtà ha
convocato la manifestazione
leccese.

Carmen Tessitore

sa ancora disponibile anche in
modalità cartacea), mentre a
breve saranno resi accessibili
in modalità digitale anche il
servizio di iscrizione alla mensa scolastica e al trasporto scolastico.
Questo permetterà di avere
una sorta di "sportello unico"
per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai servizi di supporto collegati.
Soddisfatto il vicesindaco e
assessore ai Servizi Sociali
Carmen Tessitore: «È un servi-

zio di grande utilità sia per le
famiglie che in tal modo possono effettuare l’iscrizione alle
scuole dell’infanzia evitando
code e perdite di tempo, sia
per gli uffici competenti che
vedranno così semplificato il
proprio lavoro».
«Il 2016 – afferma l'assessore all'Innovazione Tecnologica, Alessandro Delli Noci - sarà l'anno della rivoluzione digitale all'interno dei servizi della
nostra Amministrazione. Abbiamo avviato questo percorso

nell'ambito del progetto europeo Clips sperimentando l'iscrizione scolastica digitale e, a
partire da giugno, l'iscrizione
al servizio mensa e al servizio
trasporti. Siamo convinti che
questi servizi siano richiesti
dalla cittadinanza che potrà comunicare in maniera più celere
ed efficace con la Pubblica
Amministrazione. E' un progetto, peraltro, che ha potuto avvalersi della perfetta sinergia
tra diversi assessorati: Politiche comunitarie, Innovazione
tecnologica e Pubblica Istruzione».

Noci, che ha subito preso atto
e ha affermato che avrebbero
installato altrove il ripetitore
wifi».
E proprio Delli Noci conferma di voler andare avanti nel
progetto “Lecce wireless”, che
permetterà una connessione
gratuita e capillare in tutta la
città: «Nessun problema nel
fatto che la dirigente abbia deciso di non far installare anten-

ne wifi sui propri plessi. È anche vero, però, che il wifi è
già stato attivato o lo sarà a
breve nelle restanti 58 strutture scolastiche comunali. D’altra parte, è previsto nel Piano
nazionale della scuola digitale». C’è da dire, però, che lo
stesso Piano prevede una facoltà di scelta, da parte dei dirigenti scolastici, se optare per
il wifi o la connessione via cavo.
«Tengo a precisare – conclude l’assessore comunale –
che gli hotspot wifi apposti sui
tetti delle scuole rispettano la
normativa nazionale sulle emissioni da campi elettromagnetici (l’attuale limite italiano per
le radiofrequenze è di 6 Volt
per metro, per i luoghi ove si
soggiorna per più di 4 ore,
ndr) e tutti i dispostivi saranno
monitorati costantemente. Piuttosto, dovrebbero preoccupare
molto di più i ripetitori per la
telefonia cellulare. Infine, tutti
i nuovi portatili Mac non hanno la presa Ethernet per la connessione adsl, ma possono connettersi solo col wifi».

