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DA IERI UN ALTRO MILIONE DI STUDENTI IN PRESENZA: SUPERIORI RIAPERTE IN LOMBARDIA, LIGURIA, MARCHE E UMBRIA

Scuola, tra ripartenze e polemiche
«Ma adesso non chiudeteci più»

PAOLO FERRARIO

opo tre mesi di didatti-
ca a distanza, ieri è sta-
to un nuovo "primo"

giorno di scuola per un milione
di studenti delle superiori di
Umbria, Marche, Liguria e Lom-
bardia (qui anche seconda e ter-
za media), che hanno potuto ri-
prendere le lezioni in presenza.
In Campania sono invece rien-
trate soltanto le medie. Un se-
gnale importante che, però, non
ha fatto abbassare la guardia ai
comitati di genitori che conti-
nuano a chiedere il rientro in
classe per tutti gli studenti. La
speranza è che non si torni a
chiudere, come chiedono le fa-
miglie del comitato milanese "A
Scuola!', che hanno organizza-
to tre presidi in altrettante scuo-
le e che da settimane sono pre-
senti sotto le sedi di Regione e
Comune: «A prescindere dal co-
lore della Regione, deve passare
il messaggio che la scuola è un
bene primario, indispensabile
come andare a prendere il pa-
ne», hanno detto i genitori. «Sarò
davvero soddisfatta quando tut-
ti gli studenti italiani torneran-
no in classe», ha ribadito anche
ieri la ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, sottolineando
che «ci sono le condizioni per
tornare in classe».
In Basilicata - zona gialla dallo
scorso 11 gennaio e dove da al-
cuni giorni i contagi da coro-

navirus sono in costante calo -
gli studenti delle superiori ri-
torneranno in aula al 50 per
cento il 1° febbraio. Stessa deci-
sione inVeneto: «Sei dati resta-
no così partiamo con l'organiz-
zazione e lunedì riapriamo le
scuole», ha annunciato il go-
vernatore Luca Zaia. «Pruden-
temente — ha puntualizzato — si
andrà al 50% in prima fase. Io
tifo per il 100%, perché vorreb-
be dire che abbiamo finito. Ma
il governo dice "da 50% al 75%",
il che vuol dire che il virus c'è».
La ripresa delle lezioni quasi o-
vunque, non ha però placato le
polemiche. Ieri sono scesi in
piazza in 24 città Cobas e sin-
dacati per chiedere più sicu-
rezza e lo stop alle "classi pol-
laio". E la Gilda è tornata a po-
lemizzare col governo sui nu-
meri dei contagi a scuola: «So-
no trascorse due settimane da
quando abbiamo inviato una
richiesta formale per conosce-
re i dati dei contagi da Covid-
19 su tutta la popolazione sco-
lastica, ma non ci è ancora giun-
ta alcuna risposta. Invece di
trincerarsi dietro il mutismo,
Azzolina e Speranza farebbero
una figura migliore se ammet-
tessero di non disporre dei nu-
meri che abbiamo chiesto», in-
calza Rino Di Meglio, coordi-
natore nazionale della Gilda de-
gli Insegnanti.
Le reali condizioni della ripar-
tenza sono state oggetto di un

sondaggio online di Skuola. net
su un campione di 3.500 stu-
denti di licei, istituti tecnici e
professionali. Soltanto la metà
degli alunni intervistati ha tro-
vato turni delle lezioni modifi-
cati e ingressi scaglionati. Per il
restante 50% «tutto (o quasi) è ri-
masto come prima», si legge in
una nota di Skuola. net. E appe-
na il 47% ha notato migliora-
menti nel sistema dei trasporti.
Un invito agli studenti a so-
spendere le occupazioni (dieci
le scuole occupate, nell'ultima
settimana, soltanto a Milano) è
arrivato dal presidente dell'As-
sociazione nazionale presidi,
Antonello Giannelli: «Il rientro
a scuola non può diventare mo-
tivo di scontri e assembramen-
ti pericolosi. Esistono molti mo-
di per manifestare preoccupa-
zione o per contribuire al di-
battito e sicuramente le occu-
pazioni non sono tra questi», ha
ricordato. Giannelli è anche in-
tervenuto sul dibattito intorno
alla Maturità 2021. «Credo che
rispetto all'anno scorso si pos-
sa pensare a un esame più con-
sistente — ha sottolineato —. Al
momento è prematuro identi-
ficare un format, ma per il mo-
mento è ipotizzabile almeno u-
na prova scritta oltre a quella o-
rale. Dipende molto anche dal
piano vaccinale: se potessimo
contare su una vaccinazione
diffusa per quell'epoca sarebbe
diverso», ha aggiunto.
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A sinistra:
studenti del
liceo
scientifico
Volta di
Milano, di
nuovo in
classe dopo
mesi di
didattica a
distanza.
A destra:
il controllo
della
temperatura
corporea nel
liceo milanese.
prima di
entrare in
classe, nel
primo giorno di
riapertura
dopo la
pandemia

Ansa 

Tre regoni italiane in zona rosso scuro
Vaccini. tempi più lunghi per gli anziani
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