
“ Dirigenti scolastici,docenti,genitoriealunniritroverannoalrientroin classei problemidi sempre”

QualescuolaasettembreconlevariantiOmicrondelCovid- 19?

La scuola 4.0 avanzasolo

nei documenti del Pnrr,

quella militante attendedi

fare i conticonlariapertura

di settembre. Il gapche se-

para la teoria dalla pratica

è un problemaricorrente in

Italia ma spessoirrisolto.

Verrà istituita la “ Scuoladi

alta formazione per il per-

sonale docente e Ata” con

ambiziosiprogetti diaggior-

namento in servizio chesi

affiancherà alla già ridon-

dante burocrazia cheper-

vade il Ministero elescuole.

Il timore ètuttaviadi ritro-

vare i problemi di sempre:

organici carenti, classi pol-

laio, disabili senzasostegno

e –per il terzoanno conse-

cutivo – il Covidalleporte e

laDaddietro lequinte.Men-

tre il consulente del Mini-

stro dellaSalute,il prof.Wal-

ter Ricciardi, preannuncia
un autunno ad alto tassodi

contagi e gli esperti racco-

mandano la quartadose,ar-

rivano le varianti Omicron

BA.5eBA.2.75e i presidide-

nunciano il ritardo delpiano

di aerazionedelleaule:il Mi-

nistro dell’istruzionedoveva
presentarlo in primavera
ma nonè ancorapronto. In

qualicondizioni riapriranno

gli istituti scolastici nonè
dato sapere: intanto si

prendanotache i lavoratori

fragili della scuola – a cui

nonsonostaterinnovate le

tutele scaduteil 30 giugno
– dovranno ripresentarsi al

suono della campanella

senzaprotezionenormativa

della loro condizione pato-

logica, ma con in mano un

certificato di inidoneitàal
lavoroin presenza.Unanota
informale della Funzione

Pubblica demandaai diri-

genti le decisioni da assu-

mere ma in una situazione

di leggenon rinnovata, essi

dovranno ricorrereal cilin-

dro del prestigiatore o alla

sfera di cristallo. Nono-
stante unordinedelgiorno

approvato dal Parlamento,

il Governo non haancora
decisonulla.Chiaramentela

sovraesposizioneal conta-

gio dei lavoratori fragili si
sommeràaquella della po-

polazione scolasticaalrien-

tro dalle vacanze:mandati

al maceroi banchia rotelle

gli scienziatihannoinsistito

sullaventilazione nelleaule

mainmancanzadi unpiano

del ministro Bianchi, resta
solo l’ipotesi di tenere
apertelefinestre,compresa

lastagioneinvernale.Quasi

certamenteritornerannoin
usole mascherine,con i so-

liti distinguo senza alcuna

basescientifica.Da decenni

le figure del medico scola-

stico e dell’assistentesani-

taria sonoscomparsedai ra-
dar: almeno sul piano della

profilassi e del controllo
avrebberosvolto un ruolo

di supportoalledifficoltà or-
ganizzative. Ma né Bianchi,

né Speranzane hanno mai

parlato. Recentementean-
che MarcelloPacifico,presi-

dente dell’Anief, ha reso
noto che “a meno di due
mesi dall’inizio del nuovo

annoscolastico,nonc’è an-

cora uno straccio di pro-

grammazione e intervento
in chiaveprevenzionepan-

demia: si trattadi una man-

canza particolarmente
grave,perché significa che

le esperienzefallimentari
degliultimi due anni,con le

scuoleimpreparateeimmu-

tate rispettoalpre-Covid19,

non ci hanno insegnato
nulla”. Le incognite sono

enormi e mentre la politica

si preparaalla campagna

elettorale,dirigenti scola-

stici, docenti, genitori e

alunni ritroverannoi pro-

blemi di sempre, a comin-

ciare dai contagi dilaganti.
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