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Egregio   Ministro   della   Pubblica   Istruzione   Onorevole   Lucia   Azzolina ,   

siamo Presidenti  dei  Consigli  di  Istituto di  numerose  scuole  pubbliche  del  nostro  Paese  ed  in  quanto  tali                  
conosciamo  dall’interno  -  come  certamente  avrà  avuto  modo  di  constatare  anche  Lei  direttamente  durante  la  sua                 
carriera  in  qualità  di  Docente  -  le  necessità  delle  scuole  italiane  e  le  necessità  e  le  preoccupazioni  degli  studenti,                    
delle  famiglie  e  degli  operatori  professionali  del  mondo  della  Scuola.  A  poche  settimane  dall’avvio  del  nuovo                 
anno  scolastico,  avvertiamo  la  necessità  di  risposte  certe  e  convincenti,  sia  dal  punto  di  vista  della  prevenzione                  
sanitaria  per  la  tutela  del  diritto  alla  salute,  che  da  quello  di  una  piena  istruzione  di  qualità  per  il  rispetto  del                      
diritto   allo   studio:   i   due   Diritti   caposaldo   della   nostra   Democrazia.   

Inutile  sottolineare,  come  da  più  parti  evocato,  che  anche  in  questa  situazione  di  eccezionalità  ed  emergenza  la                  
Scuola  non  abbia  purtroppo  ricevuto  l’attenzione  che  merita  e  che  alla  Scuola  pubblica  si  sia  pensato  soltanto                  
dopo  aver  avviato  tutte  le  altre  attività  economiche  e  sulla  cui  riapertura,  così  importante  per  il  futuro  dei  nostri                    
ragazzi   e   di   questo   Paese,   vi   siano   ancora   tanti,   troppi   quesiti   da   risolvere.   

Il  Piano  Scuola  non  chiarisce  la  maggior  parte  degli  interrogativi  e,  a  nostro  avviso,  getta  ulteriori  dubbi  sulla                   
riapertura  delle  scuole  per  il  prossimo  anno  scolastico  2020/2021  e  giunto  con  grande  ritardo,  hanno  creato                 
ulteriore   confusione   ed   altrettanta   amarezza.   

Per  quanto  attiene  alle  misure  legate  alla  tutela  della  salute,  non  spetta  ovviamente  a  noi  fornire  le  indicazioni                   
necessarie,  ma  ci  sentiamo  tuttavia  in  obbligo  di  farLe  notare  che  si  è  passati,  nel  giro  di  un  mese,  da  indicazioni                      
che  prevedevano  mascherine  per  tutti  i  bambini  al  di  sopra  dei  6  anni,  misurazione  della  febbre  in  entrata,                   
necessità  di  dimezzare  le  classi  derivante  da  un  sensato  distanziamento  tra  gli  alunni,  alla  distanza  “boccale”  di                  
un  metro  lineare  (ancora  neppure  chiarito  se  da  misurare  in  maniera  statica  o,  si  spera,  almeno  dinamica,  visto                   
che  si  parla  di  bambini  e  non  di  adulti  addestrati)  come  unico  baluardo  di  prevenzione  sanitaria,  che  costituisce                   
oggettivamente  il  parametro  di  sicurezza  più  basso  tra  tutti  quelli  stabiliti  dai  Paesi  dell’Unione  Europea.  Anche                 
questo,  come  certamente  comprenderà,  non  solo  induce  nei  genitori  una  significativa  nonché  più  che  giustificata                
preoccupazione,  ma  non  permette  neppure,  come  già  scritto,  di  avere  linee  certe  e  responsabilità  nette  sulle  quali                  



iniziare  a  programmare  il  rientro  di  settembre  in  sicurezza  al  personale  scolastico.  E  non  si  può  certo  giustificare                   
tale  scelta  con  l’azzeramento  dei  rischi  epidemiologici  derivante  dagli  indici  statistici  nazionali  ed              
internazionali,  visto  il  susseguirsi  di  numerose  e  poco  rassicuranti  situazioni  di  contagio  degli  ultimi  giorni  in                 
Italia,   in   Europa   e   nel   mondo.   

Per  quanto  riguarda  poi  il  precipuo  compito  della  Scuola  alla  quale  è  affidata  l’istruzione  ed  il  diritto                  
inalienabile  allo  studio  dei  giovani  e  giovanissimi  cittadini  di  questo  Paese  –  non  solo  “nostri”  figli,  ma  di  tutta                    
la  nostra  Repubblica  italiana  –  sono  state  fornite  le  più  variegate  proposte.  Ad  esempio,  quali  soluzioni  alla                  
carenza  di  spazio  e  personale  conseguente  all’applicazione  del  distanziamento  di  sicurezza  (stabilito  in  un  metro                
tra  le  rime  boccali),  per  i  bambini  ed  i  ragazzi  più  grandi  che  frequentano  le  Secondarie  di  I  e  di  II  grado,  un                        
misto  di  didattica  a  distanza  ed  in  presenza,  la  sciagurata  riduzione  dell’unità  di  lezione  anche  fino  a  soli  40                    
minuti,  l’accorpamento  di  più  discipline  (quasi  che  ve  ne  fossero  alcune  importanti  ed  altre  meno  nella                 
formazione  di  un  individuo),  la  riduzione  dei  programmi  curricolari  ed  i  doppi  turni;  e  non  si  è  certo  proposto  di                     
meglio  per  i  bambini  che  frequentano  le  Scuole  Primarie,  con  l’accorpamento  degli  “esuberi”  derivanti  dal                
distanziamento  in  gruppi  di  bimbi  provenienti  da  classi  diverse  e/o  di  età  diverse,  nonché  la  riduzione  del  tempo                   
didattico  effettivo  eseguito  dagli  insegnanti  per  la  didattica  curricolare  frontale,  magari  affidando  parte  delle  ore                
scolastiche  a  personale  non  docente  e  non  qualificato  dedicandolo  ad  attività  varie,  non  integrative,  ma                
sostitutive  di  quelle  disciplinari,  mentre  qualcuno  dovrebbe  spiegarci  con  quale  coerenza,  nei  giorni  precedenti               
l’uscita  delle  Linee  guida,  si  dibatteva  animatamente  sul  cosiddetto  Decreto  Scuola  ritenendo  indispensabile              
l’assunzione  per  concorso  al  fine  di  garantire  personale  docente  qualificato  al  quale  affidare  la  formazione  degli                 
studenti.   La   scuola   dell’infanzia   resta   la   grande   esclusa   da   ogni   ragionamento   e   questo   non   è   ammissibile.   

Tutte  le  proposte  di  cui  sopra  ci  paiono  in  realtà  giustificate  e  “necessitate”  solo  da  un'unica  premessa:  la                   
mancanza  della  volontà  di  destinare  alla  scuola  tutte  le  risorse  finanziarie  ed  organizzative  necessarie,               
soprattutto  in  termini  di  organici  insegnanti  ed  ATA,  che  invece  permetterebbero  la  ripresa  di  una  Scuola                 
vera ,  piena  ed  in  condizioni  di  sicurezza,  scegliendo  di  concentrarsi  sull’acquisto  di  banchi  singoli  moderni  e                 
sedie  da  conferenza  “girevoli”.  Le  recenti  indicazioni  sull’assunzione  di  oltre  80.000  nuove  figure  professionali               
sono   in   realtà   la   stabilizzazione   di   personale   precario.   

Il  mondo  della  politica,  indipendentemente  dal  suo  orientamento,  non  perde  occasione  di  ripetere  che  “la  scuola                 
è  il  futuro  del  Paese”  che  è  “dalla  scuola  che  occorre  ricominciare  per  la  ricostruzione”,  ma  ci  sembra  che  a                     
queste  belle  dichiarazioni  di  intenti  si  fatichi  ancora  a  far  seguire  atti  coerenti  e  una  progettualità  di  medio  –                    
lungo   periodo.   

Al  primo  settembre,  quando  dovranno  ripartire  le  attività  di  recupero,  mancano  poche  settimane  e  ci  sono                 
ancora  troppo  incertezze  sul  personale,  gli  spazi,  i  trasporti,  la  sicurezza,  etc.  servono  pertanto  linee                
chiare  per  tutti,  risorse  adeguate  e  disponibili  in  tempi  brevi,  perché  il  mondo  della  scuola,  personale  e                  
istituzioni,  nella  sua  articolata  ripartizione  di  responsabilità  possa  operare  per  la  riapertura  in  sicurezza  e                
presenza   senza   tagli   di   tempo   scuola   e   di   qualità   del   percorso   didattico   –   educativo.   

Come  Presidenti  dei  Consigli  di  Istituto  e  per  il  ruolo  che  ricopriamo  abbiamo  sempre  mantenuto  un  approccio                  
collaborativo  e  propositivo  con  i  nostri  interlocutori  che  a  livello  locale  si  stanno  premurando  per  poter  riattivare                  
le  attività  scolastiche,  ma  sono  necessarie  da  parte  Vostra  indicazioni  chiare  e  risorse  a  partire  da  scelte                  
condivise  che  vedano  anche  gli  organi  collegiali  della  scuola  come  interlocutori  di  questo  percorso,  o                



occasione,   che   ci   porti   a   riaprire   una   scuola   davvero   migliore .   

Ci  rivolgiamo  a  Lei,  in  qualità  di  Ministro  per  l’Istruzione,  nella  speranza  che  eserciti,  il  Suo  importante  ruolo                   
perché  la  scuola  ritorni  al  centro  dell’attenzione,  e  alla  scuola  possano  venire  realmente  assicurate  tutte  le  risorse                  
necessarie   per   una   vera   e   piena   ripartenza.   

Fiduciosi   nel   Suo   ascolto,   La   ringraziamo   dell’attenzione.   

Distinti   saluti   

lista   dei   nomi   dei   firmatari   

-------------------------------------------------------------  


