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Riaprono le scuole delle zone più colpite da vírus. A distanza il 37,6%

In classe 5,3 milioni di alunni
ma la Puglia sfida il governo

IL CASO

CHIARA BALDI
MILANO

S
ei alunni su dieci tor-
neranno a far lezione
in presenza da doma-
ni: la scuola, «priori-

tà» del Presidente del Consi-
glio Mario Draghi, riapre per
5,3 milioni di iscritti su un to-
tale di 8,5 milioni. Aule ripo-
polate sia in zona arandone
fino alla prima media e dalla
seconda media per tutte le
classi delle superiori in pre-
senza al 50 per cento, sia in
zona rossa, dove si torna sui
banchi fino alla prima me-
dia. Davanti al pc rimarran-
no 3,2 milioni di ragazzi
(37,6 per cento del totale).

Ma poiché il decreto legge
Draghi prevede deroghe al-
la norma adottando misure
condivise con le autorità sa-
nitarie e nel rispetto dei prin-
cipi di adeguatezza e propor-
zionalità, ecco che alcune
Regioni e amministrazioni
locali hanno firmato ordi-
nanze per continuare a tene-
re chiuse le scuole. In Sicilia,
a Caltanissetta, il sindaco
Roberto Gambino ha dispo-
sto la «chiusura della didatti-
ca in presenza di tutte le
scuole di ogni ordine e gra-
do dal 7 al 14 aprile: risulta
chiaro e evidente - ha spie-
gato il primo cittadino -l'al-
to numero di contagi in cit-
tà, con la variante inglese
all'80 per cento e focolai nel-
le scuole». Situazione simile

anche in Puglia, dove il presi-
dente Michele Emiliano ha
emanato una ordinanza per
lasciare alle famiglie, fino al
30 aprile, la possibilità di
scegliere tra scuola in pre-
senza e a distanza: «Le scuo-
le primarie, secondarie di
primo grado, di secondo gra-
do e Cpia devono garantire
la didattica digitale integra-
ta a tutti gli alunni le cui fa-
miglie richiedano espressa-
mente di adottarla, in luogo
dell'attività in presenza».
Nelle Marche, invece, da do-
mani le superiori tornano al-
le lezioni in presenza, adot-
tando però modalità flessibi-
li: tra i150 e il 75 per cento
degli studenti sarà in aula,
gli altri in dad. La Regione
ha optato per una riapertura

delle scuole secondarie di se-
condo grado al 50 per cento.
Disparità di comportamen-
to che fanno storcere il naso
all'Associazione Nazionale
Presidi, come spiega il presi-
dente Antonello Giannelli:
«Siamo assolutamente con-
trari a ordinanze come quel-
la pugliese. Il rischio è di de-
responsabilizzare la Regio-
ne scaricando tutto sulle fa-
miglie. Sono atteggiamenti
che non hanno nulla a che fa-
re con la tutela della salute
collettiva. Se ci sono le con-
dizioni si torna in classe, al-
trimenti si continua con la
dad, ma non sono le fami-
glie a deciderlo».

Il rientro sarà in ogni caso
più «sicuro», dal momento
che il 68,17 per cento delper-
sonale scolastico ha ricevuto
la prima dose di vaccino (il ri 
chiamo, invece, è stato som-
ministrato solo allo 0,59 per
cento della categoria). «So-
no dati confortanti - com-
menta Francesca Ruocco,
della segreteria nazionale
della Flc Cgil - ma dobbiamo
stare attenti perché i vaccina-
ti possono comunque tra-

smettere il virus». Per que-
sto, Cgil, Cisl e Uil hanno
chiesto al Governo che venga-
no risolti alcuni problemi.
«Innanzitutto chiediamo il
rinnovo del protocollo di si-
curezza del  agosto, poi che
venga reso operativo un siste-
ma di tracciamento per capi-
re se le scuole sono o meno
luoghi di contagio. E ancora:
chiediamo che il personale
scolastico venga dotato di
mascherine Ffp2 e non chi-
rurgiche e, infine, vogliamo
che si lavori subito per il rien-
tro di settembre conferman-
do i 70 mila posti in organico
Covid, riducendo il numero
di alunni per classe e stabiliz-
zando i 215 mila precari»,
chiarisce Ruocco. Intanto è
allo studio un sistemapermo-
nitorare la situazione epide-
miologica con test a campio-
ne e blocco immediato del
contagio. Eilministero dell'I-
struzione sta costruendo,
con gli enti locali, un piano
per tenere attività educative
tra giugno e settembre, con-
sentendo ai ragazzi di recu-
perare eventuali lacune.—
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