
.

1

Data

Pagina

Foglio

29-01-2021
5Buo ri~áséra

J1121 4tri I I_1

Scuola, iniziativa dei sindacati

I sindacati: stop alla didattica mista
TARANTO - Iniziativa congiunta dei sin-
dacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal,
Fgu Gilda e delle associazioni Anief e Anp
Puglia, che hanno predisposto un Ordine
del Giorno da inoltrare a tutti i 635 Consigli
d'Istituto delle scuole pugliesi. Si richiede
agli organi consiliari di procedere a delibe-
ra affinché tale documento venga inoltrato
all'attenzione del Presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, agli assessori
Sebastiano Leo e Pier Luigi Lopalco (ri-
spettivamente per il diritto allo studio e alla
sanità) e alla Direttrice dell'Ufficio Scola-
stico Regionale, Anna Cammalleri.
Oggetto del documento è la richiesta di in-
terrompere la cosiddetta "didattica mista".
Per i sindacati, le ordinanze regionali suc-
cedutesi nelle ultime settimane in Puglia,
atte a regolare la vita scolastica nel rispet-
to dei protocolli anti-Covid delineati dai
dpcm, avrebbero scaricato sulle famiglie la
responsabilità sul mandare o meno i giova-
ni a scuola. Se fitto all'altro giorno erano
soltanto i genitori degli alunni del primo
ciclo d'istruzione a dover decidere sulle le-

zioni in presenza o meno per ogni singolo
studente, adesso ciò potrà accadere anche
per gli studenti della scuola secondaria.
Quanto sta succedendo in Puglia è un caso
più unico che raro, nonostante in questi
lunghi mesi di provvedimenti atti a con-
trastare il Covid-l9 si siano succedute non
poche norme lacunose, insistono ancora i
sindacati per i quali Dpcm, ordinanze re-
gionali e ordinanze prefettizie in alcuni casi
stridono tra loro, proprio com'è avvenuto a
Taranto, dove l'ordinanza emanata dal Pre-
fetto prevede ingressi scaglionati al matti-
no nel secondo ciclo d'istruzione, mentre
l'ordinanza del Presidente della Regione e
le modalità di potenziamento del sistema
trasporti consentono un turno unico di in-
gresso e di uscita. Per Roberto Calienno, se-
gretario generale della Cisl Scuola Puglia,
"questo modus operandi adottato dal Pre-
sidente Emiliano non va bene per due mo-
tivi. Per prima cosa il diritto all'istruzione
deve mettere tutti allo stesso livello, inve-
ce con l'invenzione della didattica mista si
aumenta il rischio di dispersione, lasciando

indietro gli studenti meno agiati. In seconda
battuta, la didattica mista non esiste: è una
pura invenzione, non è prevista dagli ordi-
namenti e non è presente nel contratto di
lavoro né nelle linee guida dettate dal Miur.
Applicarla significa solo sovraccaricare gli
insegnanti generando caos". "Quelli della
primaria" - continua Cal ienno riferendosi
ai docenti - "hanno già fatto miracoli. Tra-
sportare questa modalità al secondo ciclo
sarebbe oltremodo dannoso. Alunni e inse-
gnanti a distanza sono costretti a stare cin-
que o sei ore di fila attaccati al computer
o ad altri dispositivi, e ciò è anche contro
i principi di tutela della salute dei singoli".
Le recriminazioni espresse dalle diverse si-
gle possono riassumersi in queste battute:
se il rischio di contagio in Puglia è da con-
siderarsi talmente alto da rendere eccessi-
vamente pericolose le lezioni in presenza,
che sia portata avanti la didattica a distanza
in ossequio al Dpcm. Altrimenti, si faccia
regolarmente lezione nelle aule scolastiche
con l'utilizzo dei dpi e nel rispetto dei pro-
tocolli di prevenzione.
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