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Cosa succede
il 7 gennaio a scuola?
Riprendono le lezioni in presenza per gli a-
lunni di materna, elementari e medie. Gli
studenti delle superiori dovranno attende-
re fino a lunedì, quando potranno rientrare
in aula al 50% e, intanto, seguiranno le le-
zioni online.

La scuola è considerata
un incubatore di contagi?
No. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto
superiore di sanità, nel periodo tra il 31 a-
gosto e il 27 dicembre 2020, il sistema di
monitoraggio ha rilevato 3.173 focolai in
ambito scolastico, che rappresentano il 2%
del totale dei focolai segnalati a livello na-
zionale. 

È stato potenziato
il sistema dei trasporti?
L’incremento del servizio è stato al centro
dei lavori dei tavoli territoriali attivati dalle
Prefetture. Nel Lazio, per esempio, la Re-
gione ha deciso di stanziare 30 milioni di eu-
ro, mentre la Toscana ha aggiunto 329 bus
per garantire più sicurezza ai passeggeri.
Ulteriori 180 mezzi sono stati messi sulle
strade anche dalla Provincia di Bolzano.

Coronavirus:
il territorio

Scuola, rientro l’11. In ordine sparso
Vietato uscire dalla regione fino al 15

PAOLO FERRARIO

l termine di un confronto
definito «imbarazzante» da-
gli stessi protagonisti, il

Consiglio dei ministri ha deciso di
posticipare all’11 gennaio la ripre-
sa delle lezioni in presenza per il
50% degli studenti delle scuole su-
periori. Che, da domani a sabato,
continueranno con la didattica a di-
stanza. Tutti in classe, invece, i cir-
ca 5 milioni di alunni della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo (ele-
mentari e medie) sempre a partire
da domani. 
Regioni in ordine sparso
Queste le disposizioni nazionali. Poi
ci sono le ordinanze regionali che
stanno disegnando una ripartenza
a macchia di leopardo. Così, a Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia e Marche,
che già avevano deciso di prose-
guire con la Dad alle superiori fino
al 31 gennaio, si è aggiunta ieri la
Calabria, che ha anche scelto di pro-
lungare la didattica a distanza per
tutti, anche alle elementari, fino al
15 gennaio. Orientata a riaprire le
superiori il 1° febbraio anche la Sar-
degna: è attesa in queste ore l’ordi-
nanza del governatore Christian So-
linas. In Campania, il governatore
Vincenzo De Luca ha firmato ieri
l’ordinanza che prevede il rientro
in classe, lunedì, degli alunni di pri-
ma e seconda elementare, oltre che
dei bambini delle scuole dell’in-
fanzia. Per tutte le altre classi il ri-
torno in presenza potrà essere ten-
denzialmente rivalutato solo a par-
tire dal 18 gennaio per la terza, quar-
ta e quinta della scuola primaria e
dal 25 gennaio per la scuola secon-
daria di primo e secondo grado. In
Piemonte, le superiori torneranno
in presenza il 18 gennaio, mentre e-
lementari e medie domani. Infine,
sempre ieri il governatore della Pu-
glia, Michele Emiliano, ha firmato
l’ordinanza che prolunga la didat-
tica a distanza fino al 15 gennaio
per tutte le scuole, dalla primaria
alle superiori. Scuole chiuse fino al
17 gennaio in Molise. L’ordinanza
firmata ieri dal presidente Donato
Toma, prevede che a rientrare in
classe, da domani, siano soltanto i
bambini della materna. «Do la pos-
sibilità ai sindaci di valutare, in ba-
se alla situazione epidemiologica,
se tenere aperte le elementari –
spiega il governatore Toma –. A-
spetto i dati prima dell’11, poi va-
luterò se rivedere l’ordinanza o
mantenerla fino al 18, e se così sarà
farò poi una successiva valutazione
entro il 17». In controtendenza l’Al-
to Adige, che ha deciso di riportare
in classe gli studenti delle superio-
ri, al 75%, fin da domani. La pro-
vincia autonoma di Bolzano ha po-
tenziato il servizio di trasporto pub-
blico, aggiungendo altri 180 mezzi
per garantire maggiore sicurezza ai
passeggeri.
«Pronti a ripartire»
«Ci sono tutte le condizioni per ri-
portare gli studenti a scuola», torna
a ripetere la ministra dell’Istruzio-
ne, Lucia Azzolina, sottolineando
che «il problema non è più il tra-
sporto». Alle Regioni che hanno de-
ciso di posticipare la ripartenza, la
ministra chiede di «chiudere anche
tutto il resto», mentre sollecita i col-
leghi di governo, a non fare «batta-
glie politiche» su questa materia,
perché «deve essere interesse di tut-
ti, maggioranza e opposizione, fare
bene per i nostri ragazzi». Ma di
«teatrino imbarazzante», parla la
ministra renziana dell’Agricoltu-
ra, Teresa Bellanova, riferendosi
alla «discussione infinita» dell’al-
tra sera in Consiglio dei ministri
sull’apertura delle scuole il 7 o l’11
gennaio. E di «caos inaccettabile»,
parla anche la capogruppo di For-
za Italia alla Camera, Mariastella
Gelmini: «Sono stati ripetuti tutti
gli errori fatti durante l’estate», de-
nuncia. E il leader leghista Matteo
Salvini parla di «governatori scon-
volti dall’incapacità e dai ritardi
del governo».
«Basta tira e molla»
Sull’incertezza in cui versa la scuo-
la, interviene il presidente dell’As-
sociazione nazionale presidi, Anto-
nello Giannelli, che fatica «a capire
le motivazioni di questo tira e mol-
la continuo tra Regioni e governo».

A
«Se l’Iss attesta che le scuole, dove
le mascherine vengono indossate e
tutte le regole di distanziamento
vengono rispettate, non sono foco-
laio di contagio, dobbiamo avere il
coraggio politico di far tornare gli
studenti in presenza. E se il proble-
ma è quello del trasporto pubblico,

allora lo si deve riorganizzare o po-
tenziare di conseguenza e senza in-
dugi. Siamo tutti stanchi di pole-
miche politiche che a volte sem-
brano pretestuose». Un’indagine tra
i dirigenti scolastici delle superiori,
realizzato dalla Cisl Scuola, confer-
ma che «sulle azioni messe in cam-

po per preparare il ritorno a scuola
il giudizio è ampiamente negativo:
il 31,6% le considera per nulla effi-
caci, sono poco efficaci per il 51,2%,
solo il 16,7% le ritiene efficaci», si
legge nello studio. Intanto, domani
si riunisce il Coordinamento regio-
nale dei presidenti dei Consigli d’I-
stituto di Roma e del Lazio, che
chiede alla Regione di «organizza-
re un efficace tracciamento dei sog-
getti positivi nelle scuole».
Nuove “zone rosse”
Il Consiglio dei ministri di lunedì
notte ha approvato anche un de-
creto-legge che introduce ulteriori
disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica. Il testo
prevede, da domani al 15 gennaio,
il divieto, su tutto il territorio na-
zionale, di spostarsi tra regioni di-
verse, tranne che per comprovate
esigenze lavorative, situazioni di ne-
cessità o motivi di salute. Sabato e
domenica tutta Italia sarà “zona a-
rancione” e saranno consentiti gli
spostamenti dai comuni fino a 5mi-
la abitanti, entro 30 chilometri, con
esclusione dei capoluoghi di pro-
vincia. Il testo conferma sino al 15
gennaio, nei territori inseriti nella
cosiddetta «zona rossa», la possibi-
lità di spostarsi, una sola volta al
giorno, in un massimo di due per-
sone (esclusi i minori di 14 anni e i
disabili), verso una sola abitazione
privata della propria regione. 
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ono talmente deluse che non
hanno nemmeno più voglia
di arrabbiarsi. È così che le fa-

miglie stanno vivendo l’ennesimo
tira e molla sulla ripresa della scuo-
la in presenza, secondo Giancarlo
Frare, presidente Agesc, l’Associa-
zione dei genitori delle scuole cat-
toliche. «Sulla ripartenza si era crea-
ta una forte attesa, su cui questo en-
nesimo rinvio ha avuto l’effetto di
una doccia gelata», sintetizza Frare,
padre di quattro figli.
Che cosa vi ha deluso di più?
Questo ulteriore slittamento è la di-
mostrazione che chi avrebbe dovu-
to organizzare la riapertura non ha
lavorato bene. Mettendo davvero la
scuola tra le priorità. Faccio un e-
sempio. Uno dei miei figli è rientra-
to poco prima di Natale dal Porto-
gallo, dove era in Erasmus. Anche
durante la pandemia ha continua-
to a frequentare in presenza, perché
ai giovani erano imposte altre limi-
tazioni, come il “coprifuoco” dalle
14 il sabato e la domenica. Così fa-
cendo, però, l’università è sempre
rimasta aperta. Adesso, invece, sarà
costretto, come tutti, a ricomincia-
re i corsi a distanza. 
Quanto stanno pesando questi me-
si di didattica a distanza sulla cre-
scita dei figli?

S

Non lo diciamo solo noi genitori, ma
tutti gli esperti confermano che que-
sto periodo avrà conseguenze de-
vastanti su tanti ragazzi. Può rap-
presentare un danno enorme e va a
colpire chi non ha voce e magari
nemmeno gli strumenti per sop-
portare una situazione del genere.
Gli studenti sono una categoria
completamente dimenticata e le fa-
miglie fanno sempre più fatica a reg-
gere questa situazione.
Come se ne parla nelle case?
Per tanti genitori è difficile spiegare
ai figli, soprattutto ai più giovani,
perché non possono ancora rien-
trare a scuola. Le famiglie erano con-
sapevoli di correre un rischio, ma e-
rano disposte a compiere questo
passo pur di non far perdere ulte-
riori giorni di scuola ai ragazzi. Che,
dal canto loro, hanno accettato tut-

te le regole, sono stati più che dili-
genti e ora si trovano nuovamente
al palo. I giovani si fidano degli a-
dulti, di genitori e insegnanti. Non
dicono nulla ma vedono tutto. E si
ricordano delle promesse fatte e
puntualmente disattese. Questo è
un colpo basso che le famiglie non
meritavano.
Che cosa si poteva fare, di diver-
so, per non ritrovarsi in questa si-
tuazione?
Il Ministero avrebbe dovuto lascia-
re maggiore autonomia alle scuole,
di organizzare la ripresa a seconda
dell’andamento dei contagi nei sin-
goli territori. L’autonomia scolasti-
ca esiste dal 1997 ma non è stata an-
cora pienamente attuata. Così, nuo-
vamente, si è deciso di centralizza-
re tutto e questi sono i risultati.
Da mesi le scuole paritarie offrono

disponibilità di spazi agli istituti
statali, per garantire la ripresa in
sicurezza per tutti. Li hanno chia-
mati “Patti di corresponsabilità e-
ducativa” e nessuno ha avuto da
dire. Poi, però, non se n’è mai fat-
to nulla. Perché?
Perché alla fine ha vinto l’ideologia.
Ancora una volta. Non si spieghe-
rebbe altrimenti perché sono stati
ricercati spazi dappertutto, persi-
no in contesti inadatti ad ospitare
studenti e nessuno ha pensato di
bussare alle scuole paritarie. Che,
invece, si sono organizzate per
tempo e bene. E sono ripartire in
sicurezza, almeno fino a quando è
stato possibile frequentare in pre-
senza. In tutto questo, ripeto, c’è
molta ideologia e, mi si consenta,
non poca sciatteria.
Così siamo arrivati all’11 gennaio:
sarà la volta buona?
Tre giorni in più non cambiano la si-
tuazione. Staremo a vedere. Prima
vogliamo vedere i fatti, toccare con
mano che qualcosa davvero è stato
fatto per consentire ai nostri figli di
tornare a scuola e voltare pagina ri-
spetto a una situazione che sta pe-
santemente e ingiustamente condi-
zionando il loro futuro.

Paolo Ferrario
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Siglata un’intesa,
dopo lo scontro,

tra le forze
di maggioranza.
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teatrino

imbarazzante.
La ministra
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i governatori
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chiudano anche
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Covid, il calendario dei prossimi giorni
Il governo valuterà l'evoluzione dell'epidemia

Ogni giorno permane
il coprifuoco

ore 22.00

ore 05.00

EPIFANIA
Bar, ristoranti e negozi chiusi tranne che per l'asporto ma si può uscire
(in coppia) dal proprio comune per raggiungere parenti e amici. 
Ci si può muovere una volta al giorno. Serve l'autocertificazione

MER 6

Riaprono bar e ristoranti fino alle 18 con molte limitazioni.
Ci si può muovere senza l'autocertificazione
ma non si possono superare i confini della propria regione

GIO 7

VEN 8

w
ee

ke
nd

Bar e ristoranti chiusi tranne che per l'asporto. Negozi aperti. 
Si può andare nella seconda casa ma solo nella propria regione. 
Fuori dal proprio Comune si possono andare a trovare amici e parenti 
muovendosi una sola volta al giorno. Serve l'autocertificazione

SAB 9

DOM 10

Entrano in vigore regole nuove e più severe. 
Scatta la divisione in fasce sulla base del 
monitoraggio settimanale del Iss.
Le Regioni possono finire in fascia arancione
con un indice Rt superiore a 1 e non più a 1,25. 
Il superamento di questa soglia
fa scattare la fascia rossa. 
In ogni caso niente viaggi fuori
della propria Regione se non per necessità

LUN 11

MAR 12

MER 13

GIO 14

VEN 15

LA REAZIONE DEI GENITORI

«Un colpo basso per le famiglie»
La delusione del presidente Agesc Frare: «Difficile spiegare quest’incertezza ai figli»

CINZIA ARENA

ue docenti su tre non vorrebbero
tornare in classe e se, dipendesse
da loro, sceglierebbero la didattica

a distanza ad oltranza. Mentre il governo pre-
para – non senza tentennamenti propri, va-
lutazioni sull’indice di contagio e distinguo
delle Regioni – la ripartenza in presenza per
le scuole superiori chiuse da novembre, gli
insegnanti ne farebbero volentieri a meno.
L’indagine dell’Inapp su «La scuola in tran-
sizione: la prospettiva del corpo decente in
tempo di Covid-19» accende un faro, ba-
sandosi su 800 interviste, sulla posizione de-
gli insegnanti. Posizione che appare diame-
tralmente opposta a quella di genitori e ra-
gazzi. La tanto vituperata dad viene pro-
mossa, e preferita alle lezioni in presenza,
anche se non mancano le criticità: la man-
canza di uno standard unico, di formazione

e dotazione tecnologia per rendere le lezio-
ni a distanza efficaci per tutti gli alunni. L’in-
dagine ha coinvolto insegnanti di ogni ordi-
ne e grado, dall’asilo nido all’università, mo-
strando un corpo docente molto preoccu-
pato di tutelare la salute, propria e degli a-
lunni. Il 70,4% si è detto favorevole alla chiu-
sura delle scuole sino al termine della pan-
demia. «In pratica il sistema dell’istruzione
– sintetizza il presidente dell’Inapp Seba-
stiano Fadda – trovandosi nella burrasca del
mare aperto dell’emergenza sanitaria ha u-
tilizzato la "scialuppa" della didattica a di-
stanza per rientrare in un porto sicuro». A-
ver remato nella stessa direzione, sintetizza
l’indagine Inapp ha permesso di salvare il ci-
clo di studi ma sono emersi i problemi en-
demici della scuola come gli organici insuf-
ficienti, l’inadeguata dotazione strumenta-
le, la scarsa padronanza dell’utilizzo delle
nuove tecnologie da parte di un corpo do-

cente particolarmente anziano. La percen-
tuale di insegnanti over 50 è pari al 59% e
quella di giovani al di sotto dei 34 anni si fer-
ma allo 0,5%. 
Tra le difficoltà principali registrate la man-
canza, segnalata dal 12% degli insegnanti, di
una rete internet casalinga adeguata a ge-
stire la didattica on-line. Situazione "pola-
rizzata" per quanto riguarda i carichi di la-
voro che sono stati inferiori per gli educato-
ri di nidi e asili e più gravosi per gli insegnanti
delle elementari e delle medie per via della
limitata autonomia degli allievi e della mi-
nore efficacia nella didattica a distanza. Pre-
parazione delle lezioni più complessa per i
docenti delle superiori ma migliore "resa"
durante i collegamenti online mentre per i
docenti universitari sono stati soprattutto gli
esami il tasto dolente per la difficoltà di va-
lutazione a distanza.
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D
Il 70% degli
intervistati
dall’Inapp
contrari
alla riapertura
per motivi
sanitari.
Pesano
carenza
di organici
e tecnologie

INDAGINE SU 800 DOCENTI

Lo studio: due insegnanti su tre preferiscono la Dad

Il presidente
dell’Agesc,

Giancarlo
Frare

Nelle case si vive un tempo
sospeso che sta creando
«gravi problemi ai ragazzi».
Sul tavolo resta l’offerta di
collaborazione delle scuole
paritarie, che non è stata
accettata «per ragioni
ideologiche e sciatteria»

Studenti
e risorse
nella stagione
del Covid-19

50%
Quota di studenti delle
superiori che rientreranno
a scuola a partire da
lunedì 11 gennaio. Il
programma prevede di
arrivare al 75%. Contagi
permettendo

5 milioni
Gli alunni che
ritorneranno in classe
da domani. Si tratta dei
bambini della materna,
degli scolari delle
elementari e degli
studenti delle medie

82,8%
Quota di presidi che,
secondo una rilevazione
della Cisl Scuola,
considerano «per nulla»
o «poco» efficaci le
misure prese dal
governo per la ripresa

2%
Rilevanza dei focolai
in ambito scolastico,
sul totale nazionale. 
In totale, i focolai a
scuola sono stati
3.173. (Fonte: Istituto
superiore di sanità)

1,7 miliardi
Risorse aggiuntive
messe a disposizione
delle scuole per
assumere personale
docente e Ata, per far
fronte all’emergenza
epidemiologica

8,3 milioni
Alunni iscritti all’anno
scolastico in corso delle
scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado.
Oltre 800mila sono gli
studenti con
cittadinanza non italiana


