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Niente ritorno a scuola il 7 gennaio
Ricciardi: «Aperture sconsigliate»
Il consulente del ministro Speranza mette le mani avanti: altro buco nell'acqua in vista

di SARINA BIRAGHI

Conte auspica, Azzolina è
soddisfatta, Speranza dice sì e
Ricciardi dice no. E chi resta
con il cerino in mano, sono i
genitori che non sanno ancora
come. potranno organizzarsi.
Come di consueto, idee poche
e confuse nel governo giallo-
rosso sul tema riapertura del-
la scuola, chiusa praticamen-
te dallo scorso febbraio. Infat-
ti mentre parte dell'esecutivo
reputa di poter riportare gli
studenti in classe il prossimo 7
gennaio, a spegnere l'entusia-
smo è Walter Ricciardi, con-
sulente del ministero della Sa-
lute: «So che è impopolare dir-
lo, ma si possono riportare i
ragazzi in classe solo con una
circolazione bassa del virus,
non con quella attuale. Le
scuole sono ambienti sicuri,
ma è la situazione esterna a
sconsigliarne la riapertura.
Altrimenti rischiamo di ri-
chiuderle nel giro di poche
settimane». Il rigorista Ric-
ciardi non si smentisce ma a

pensarla come lui c'è anche il
vice di Speranza, Pierpaolo
Sileri: «Sulla scuola non dob-
biamo correre. Dobbiamo
continuare a monitorare, cre-
do che vi sarà una risalita dei
casi a partire dalla seconda
settimana di gennaio, dobbia-
mo essere pronti a fare dei
passi indietro nel caso il virus
rialzasse la testa». Eppure il
premier Giuseppe Conte nella
lunga conferenza stampa di fi-
ne anno ha auspicato «un ri-
torno in classe dal 7 gennaio
delle scuole secondarie con
una didattica in presenza di
almeno al 50%» (dopo che il
ministro della Salute Roberto
Speranza ha definito il ritor-
no in classe «nostro obiettivo
prioritario») e ha firmato
un'ordinanza in cui ha stabili-
to la riapertura il 7 gennaio,
con il 5o% della didattica in
presenza, e non con il 75%, co-
me era stato previsto dal
dpcm del 3 dicembre. Però la
collega degli Interni, Luciana
Lamorgese, ha deciso: «Ho fat-
to un incontro con tutti i pre-
fetti sul territorio. Posso dire
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che tutti i tavoli per l'apertura
delle scuole il 7 gennaio hanno
chiuso positivamente, quindi
verranno riaperte le scuole».
Sulla stessa lunghezza d'onda
il ministro dei Trasporti, Pao-
la De Micheli, che sostiene di
aver «dato mandato ai tavoli
prefettizi per potenziare i
mezzi di trasporto e scaglio-
nare gli orari scolastici come
se la didattica in presenza fos-
se già al 75%». Quindi più auto-
bus e differenziazione degli
orari di ingresso e uscita dagli
istituti scolastici, articolati in
due fasce (prevalentemente 8-
14/10-16); la flessibilità in en-
trata (7,45-8,00; 9,30-9,45);
l'articolazione delle attività
didattiche in sei giorni, con
frequenza il sabato, a turno; la
riduzione a 45/5o minuti del-
l'«ora scolastica» e, quindi,
delle singole lezioni. Nel frat-
tempo di questa «elasticità» i
genitori non sanno nulla mala
piddina De Micheli chiede il
«coinvolgimento dei sindaci ai
quali è attribuita la competen-
za a disciplinare gli orari nelle

città», e la responsabile dell'I-
struzione Lucia Azzolina si di-
ce «molto soddisfatta». E mal-
grado tanta certezza secondo
l'Anief (l'associazione di inse-
gnanti e formatori) è impor-
tante il ritorno a scuola, per-
ché la vera didattica è in pre-
senza, ma nello stesso tempo
va adottata la massima caute-
la: «La riapertura deve essere
regolata guardando ai dati epi-
demiologici. A chi dice che la
percentuale di alunni dovrà
aumentare già nel volgere di
una settimana chiedo di at-
tendere di conoscere i numeri
di contagi e di decessi di questi
giorni d'inizio 2021», ha sotto-
lineato il capo dell'Anief, Mar-
cello Pacifico. Insomma, la
scuola resta il solito banco di
prova del governo che pare
non rendersi conto che gli 8
milioni di studenti hanno i ge-
nitori che, come tutti gli italia-
ni, non vorrebbero sapere co-
me organizzare la loro vita
possibilmente non da una
conferenza stampa notturna
24 ore prima del solito dpcm.
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Giuseppi zittisce
i giornalisti. E loro
tacciono sul serio
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