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SCUOLA «IN PRESENZA»

A pochi giorni dal ritorno
in classe si ripropongono J
gli stessi problemi
del 2020. Tra mancanza del
green pass, turni a mensa
e bus senza distanziamento,
la Dad incombe ancora.

di Petra Carsetti

ai banchi ai (Patrizio)
Bianchi a rotelle. La
scuola riparte da dove
era finita: nel caos. La ex
ministra Lucia Azzolina

si è guadagnata i galloni da preside e
se l'anno scorso era sul banco - anche
quello a rotelle - degli imputati per le
aule pollaio, i ritardi, i mancati supplenti
e soprattutto la Dad, un fallimento totale
come hanno testimoniato i test Invalsi
che hanno evidenziato gravissime lacu-
ne dei ragazzi dalle medie alle superiori
soprattutto in italiano e matematica, ora
si trova con l'incombenza comune a tutti
gli altri capi istituti: fare il controllore del
salvacondotto vaccinale. Il paradosso è
che oggi abbiamo il vaccino, ma i proble-
mi per la scuola sono aumentati.

Il ministro della Pubblica istruzio-
ne è rimasto impantanato nella bu-
rocrazia, nei veti incrociati, nel timor
panico da Covid e non sa come uscirne.
Ha ripetuto fino alla noia che il «governo
ci ha messo 2 miliardi sulla scuola», ma
il risultato è che dal l ° settembre, giorno
in cui il personale torna al lavoro, non c'è
alcuna certezza e gli insegnanti, i bidelli,
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Il ritorno a scuola nel 2020 al liceo classico Giulio Cesare di Roma. Tra le principali

difficoltà di quest'anno, c'è il trasporto pubblico non sufficientemente potenziato.

II ministro della Pubblica
istruzione Patrizio Bianchi:
aveva promesso grandi
cambiamenti, che non ci sono.

i tecnici possono entrare negli
istituti solo se hanno il green
pass.

Altrimenti, dopo cinque
giorni di assenza vengono so-
spesi. Per avere il salvacondot-
to possono essere vaccinati o
guariti oppure farsi, pagan-
doselo, un tampone ogni due
giorni, il che significa 4 mila
euro l'anno. Perché almeno
una bugia il ministro l'ha det-

ta: assicuriamo i tamponi gratis. Ma solo
ai fragili, coloro che per varie ragioni
non possono vaccinarsi. Questo però è
già previsto per legge e i fragili peraltro
sono anche esentati dalla vaccinazione.

11 tema sono ovviamente i profes-
sori e il cosiddetto personale Ata non
ancora immunizzati. Più o meno 200
mila persone. Andrebbero sostituiti con i
supplenti e per questo ci sono 358 milioni
di euro: il problema è che mancano le
graduatorie e anche i supplenti devono
avere il green pass, e a oggi ancora non
ci sono. E si ricomincia da capo. Con
la rivolta dei presidi che dicono: non
vogliamo fare gli sceriffi perché così si
blocca la scuola.

L'ultimo tentativo di mediazione per
attivare i controlli sul green pass è nau-
fragato mercoledì scorso. I presidi hanno
spiegato: la verifica tutti i giorni a tutto il
personale è una follia burocratica, si ri-
schia di iniziare le lezioni a mezzogiorno.
La controproposta è: visto che quasi il 90
per cento è vaccinato dateci gli elenchi
di chi è immunizzato e fateci controllare
solo gli altri. La burocrazia ha detto no.

Per gli studenti non si sa bene cosa
succederà. Si sa che i presidi, perché co-
stretti dagli uffici regionali del ministero,
stanno spingendo i genitori di ragazzi
con più di 12 anni a vaccinarli. Ma per
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A SCUOLA «IN PRESENZA»

gli altri? Tamponi, mascherine, distan-
ziamento e finestre aperte. La prima
campanella suona a metà mese e non
c'è una regola che valga per tutti. Per
non dire dell'università, dove il caos è
persino maggiore.

Stando alle scuole, si sa che il di-
stanziamento di un metro si fa solo do-
ve possibile perché non sono stati spesi i
fondi per l'edilizia scolastica e per nuovi
spazi, che i ragazzi dai sei anni in su de-
vono sempre portare la mascherina, in
palestra ci si va forse, ma niente sport di
squadra. E poi inizia la lista dei parados-
si: per favorire il ricambio d'aria, tenere
le finestre aperte. I sanificatori promessi
non sono mai arrivati. Gli studenti ma-
gari non si ammalano di Covid, ma si
candidano alla polmonite. I colloqui
dei genitori con gli insegnanti restano
in Dad, si faranno solo online, anche
perché ai genitori l'ingresso nelle scuole
è di fatto impedito e accompagnare i figli
è un'impresa.

Unica incombenza, misurare la tem-
peratura ogni mattina ai ragazzi.

Eclatante è il caso delle mense: si
mangerà a turno, gli addetti dovranno
essere in possesso di green pass e que-
sto vale solo nelle mense scolastiche.
Se si verifica un caso di Covid in una
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I famigerati banchi
a rotelle voluti
dall'ex ministra

dell'Istruzione Lucia
Azzolina e ora in gran

parte accantonati.

Nelle scuole
il distanziamento
di un metro si farà
dov'è possibile,
perché non sono stati
spesi i fondi per
l'edilizia scolastica

classe, si decide volta per volta.
C'è poi il tema dei trasporti:

sono stati investiti 800 milioni
di euro, ma per ora tornano (forse) i
controllori sugli autobus per verificare
distanziamento (i mezzi non possono
superare la capienza dell'80 per cento)
e uso delle mascherine. Per ciò che ri-
guarda l'assembramento alle fermate
e/o davanti alle scuole però nessuno sa
nulla. La soluzione dei turni nelle scuole
è stata scartata da tutti, ma si arriverà agli
ingressi scaglionati.

Un altro anno è passato e tutto resta
uguale, anzi forse la situazione è un po'
più caotico. Lo slogan che accomuna
tutto il governo da Mario Draghi - consa-
pevole di giocarsi molta credibilità sulla
ripresa delle lezioni - in giù, «mai più
in Dad», sembra più un auspicio che
un impegno. Durissimi i sindacati che
parlano di scuola allo sbando. «Una cosa
è certa: la scuola così non può ripartire

in presenza» dice a Panorama Marcello
Pacifico, presidente dell'Anief, uno dei
più attivi sindacati di scuola e università.
Lo definiscono il «re dei ricorsi» perché
ne ha vinti a migliaia; però l'ultimo di
fronte al Tar per sospendere i controlli
sul green pass gli è andato male.

«Resta il fatto che è inutile, illegitti-
mo e discriminatorio, il punto tuttavia
non è questo: è che si è perso un anno e
ci hanno anche preso in giro» continua
Pacifico. «Con la Azzolina ci eravamo
lasciati dicendo che si sarebbero ampliati
gli spazi. Quando Bianchi si è insediato
ha detto le stesse cose. Ebbene, non c'è
una scuola che rispetti il limite minimo
di 1,8 metri quadrati per studente. Poi ci
dicono che si può derogare. Il 5 agosto
ci hanno chiamato a rifirmare ciò che
avevamo firmato un anno fa salvo dirci,
il giorno dopo, che i tamponi gratuiti non
c'erano e si voleva sostituire il personale
non vaccinato. Facciamo chiarezza sul

cosiddetto organico Covid: dove-
va essere di almeno 77 mila per-
sone, ne hanno assunti 44 mila,
di cui solo la metà insegnanti.
Avevamo proposto di mette-

re in cattedra i supplenti e verificarne
l'idoneità, invece vogliono ammettere
solo i supplenti con almeno tre anni di
esperienza. In alcune materie rischiamo
che non ci siano i professori. Non è stato
neppure chiarito cosa succede se in una
classe c'è un caso di Covid. Vengono
messi in quarantena tutti i ragazzi? Ve-
drete, sarà un nuovo anno da passare in
Dad. Oltre il 50 per cento dei docenti ha
più di 50 anni d'età, per molti il green
pass non ha validità residua sufficiente
ad arrivare alle vacanze di Natale. Così
si sono inventati di allungarlo. È serio? E
se a un docente scade il green pass, che
succede? Perde la cattedra?».

Interrogativi che per ora restano in
sospeso. Se ne riparlerà, ma a lezioni
iniziate. ■
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