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Uno studente
su quattro
davanti al pc
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SCUOLA NEL CAOS

Uno studente biellese su quattro
segue le lezioni in modo digitale

Aumentano i contagi tra gli stu-
denti del Biellese tanto che
uno scolaro su quattro si trova
a seguire le lezioni in modalità
Ddi, vale a dire in Didattica di-
gitale integrata.«E una soluzio-
ne che punta a far interagire
con il resto della classe i ragaz-
zi che sono stati a contatto con
un positivo o che risultano lo-
ro stessi positivi- spiega Maria
Consolata Grillo della Cisl
Scuola Biella-. A differenza
della Dad si procede ad avere
delle singole persone collega-
te in questa modalità. La Dad,
invece, è uno strumento che si

utilizza per tutta la classe nel
caso in cui vi siano più positivi
nella stessa sezione ed ilnume-
ro varia a seconda se si parla di
materna, primaria o scuola
media". Diverse le sezioni del-
le scuole dell'infanzia chiuse
nel Biellese per situazioni di
positività: infatti in questo ca-
so basta un positivo per decre-
tare lo "stop" alle lezioni per al-
meno dieci giorni e il rientro a
scuola avviene solo dopo tam-
pone molecolare tramite Asl.
«Le prossime settimane, con la
proiezione dei contagi destina-

ta a salire - conclude Grillo -, la
Dad potrebbe essere dietro
l'angolo. Può non piacere, ma
rimane l'unico strumento che
permette di dare continuità di-
dattica e dopo l'esperienza ma-
turata nel corso degli ultimi
due anni sicuramente si potrà
sfruttare in maniera più ade-
guata». Sulla questione inter-
viene Marco Giordano di
Anief: «La Dad non piace a nes-
suno, ma deve essere chiaro
che se siamo tornati ad usarla
un motivo c'è. La responsabili-
tà è anche nell'aver ridotto per
mesi tutta la discussione sulla

Sempre più utilizzata la Didattica digitale integrata

scuola a una questione di obbli-
ghi: prima il Green pass, quan-
do già avevamo il 90% del per-
sonale scolastico vaccinato,
poi l'obbligo vaccinale quando
la percentuale era salita addi-
rittura oltre il 95%. La scuola,
come si vede da questi numeri,
non è certo soggetta, né mai lo
è stata, a invasioni di no-Vax.
L'unico effetto reale che questi
obblighi hanno avuto è stato
quello di aprire discussioni sul
nulla mentre i problemi da af-
frontare erano altri». v. RO. —
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