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La situazione che ci siamo trovati ad affrontare all’inizio di quest’anno era assolutamente             
imprevedibile e nessuno avrebbe potuto gestirla in maniera impeccabile; a marzo, la chiusura delle              
scuole imposta dal governo, nel contesto del lockdown generale, risultava necessaria ad arginare             
un fenomeno per il quale era stato impossibile prepararsi e sul quale non si aveva il minimo                 
controllo. 
Ad oggi, però, la decisione del governatore lombardo Fontana di chiudere tutti gli Istituti Secondari               
di Secondo Grado ci appare immotivata e ingiusta, visto che la circolazione del virus all’interno               
degli edifici scolastici è molto limitata: il Ministero della Salute afferma che solo il 3,8% dei nuovi                 
focolai si origina a scuola. Durante l’estate, infatti, i dirigenti scolastici si sono adoperati per stabilire                
le misure necessarie a garantire il rientro in sicurezza a settembre; tuttavia, l’eccessiva             
indefinitezza delle linee guida del governo ha portato ogni istituto ad adottare norme diverse e non                
sempre adeguate alla prevenzione dei contagi. La prima cosa da fare, dunque, non dovrebbe              
essere chiudere a prescindere tutti gli istituti, quanto piuttosto garantire che in tutta Italia siano               
rispettati degli standard minimi di sicurezza, ad esempio l’obbligo costante di indossare la             
mascherina, la rilevazione della temperatura corporea in loco e la rimozione dei distributori             
automatici di merendine dai corridoi per evitare assembramenti all’intervallo. Sarebbe utile           
confrontarsi coi Dirigenti Scolastici per definire più precisamente questi standard. 
Detto questo, ci teniamo a precisare che questa nostra protesta non è fine a se stessa, ma è                  
dovuta al fatto che, come già dichiarato da numerosi professori e genitori in svariati appelli al                
governatore, la didattica a distanza non è e non sarà mai equiparabile a quella in presenza e                 
pertanto non può essere un pretesto per chiudere la scuola come prima misura di contenimento dei                
contagi. 
Una prima criticità legata alla didattica virtuale è che essa, andando a togliere il contatto diretto tra                 
studenti e insegnanti, rende più difficoltoso ai primi seguire le lezioni e ricevere aiuto nel caso non                 
capiscano gli argomenti trattati e ai secondi verificarne l’apprendimento. 
Queste problematiche vengono anche aggravate dai mezzi tecnologici da cui questo insegnamento            
dipende, che si rivelano spesso inefficienti, come ad esempio una connessione internet instabile, e              
che in molti casi non sono familiari ai docenti che ne fruiscono, nonostante gli ultimi mesi di                 
esperienza, per la mancanza di una preparazione adeguata. 
Ci sembra poi evidente che la scuola non abbia solo il compito di dare un insegnamento                
nozionistico agli studenti, ma abbia anche un ruolo fondamentale nel formare gli stessi come              
membri di una società, e questo non è possibile attraverso la DAD. Con la didattica a distanza,                 
inoltre, la scuola perderebbe la propria caratteristica di ambiente che contribuisce a livellare le              
differenze sociali e al contrario andrebbe a svantaggiare maggiormente quelle persone che si             
trovano a vivere in contesti socioeconomici critici. Basti pensare a una situazione familiare in cui               
più figli frequentano istituti superiori: dovendo tutti collegarsi a una rete WiFi spesso poco potente e                
senza avere necessariamente un dispositivo ciascuno, come risultato si hanno una difficoltà di             
apprendimento e una scarsa partecipazione indipendenti dalla volontà dei ragazzi. Le lezioni            
stesse diventano poco stimolanti, e gli studenti più fragili, in particolare quelli che soffrono di               
problemi di natura psicologica, inevitabilmente si alienano dalla scuola.  
Tornando a quanto detto prima, inoltre, non riusciamo a trovare una motivazione sufficiente a              
giustificare la chiusura delle scuole come primo provvedimento. È evidente come la scelta sia              
prima di tutto di tipo economico, poiché la scuola purtroppo non crea profitto ed è quindi la prima a                   
poter essere sacrificata in un quadro economico precario. Tra tutte, poi, la prima a essere               
sacrificata è l’istruzione superiore di secondo grado, perché si suppone che ormai siamo             
abbastanza grandi da poter utilizzare strumenti tecnologici senza problemi, perché siamo quelli che             

 



 
 

più gravano sul trasporto pubblico e perché si ritiene che alla nostra età siamo ormai abbastanza                
responsabili da adattarci a questa situazione. Questo fa sorridere, considerato come politici e             
media non facciano altro che dipingerci come un branco di immaturi, irresponsabili e incapaci di               
indossare la mascherina e di resistere all’aperitivo e al richiamo della movida. Eppure noi non               
siamo qui a lamentarci del coprifuoco, del fatto di non poter organizzare diciottesimi et similia,               
siamo qui a lamentare la considerazione inesistente riservata ancora una volta agli studenti, ai              
docenti e all’istruzione, che specie negli ultimi anni di superiori rappresenta la base del futuro               
nostro e di questo paese (è miope, in tal senso, ritenere che la scuola sia economicamente                
irrilevante).  
Con questo non vogliamo certo affermare che tutti gli studenti siano rispettosi delle norme, ma è                
sufficiente prendere i mezzi pubblici per accorgersi che di irresponsabili che non indossano la              
mascherina ce ne sono sia di 15, sia di 40, sia di 70 anni. Secondo quale giustizia dobbiamo                  
essere noi a pagare per tutti? Secondo la ministra delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli gli                 
studi sono concordi nell’evidenziare la scarsa rilevanza della capienza del trasporto pubblico nella             
diffusione del contagio, vista la breve permanenza a bordo, a patto che sia osservato l’obbligo della                
mascherina: vorremmo sapere allora secondo quale evidenza scientifica una delle motivazioni           
principali portate a supporto dell'ordinanza è proprio quella della pressione sul trasporto. Sarebbe             
utile, piuttosto, aumentare i controlli alle fermate che presentano problematiche più di frequente,             
basandosi sulle segnalazioni dei conducenti. 
Vogliamo ribadirlo un’ultima volta, non siamo qui a perdere tempo e non siamo qui perché non                
avevamo di meglio da fare che lamentarci, stiamo al contrario facendo delle proposte concrete per               
raggiungere al meglio quello che è già di fatto l’obiettivo di tutti o quasi, ossia l’unione di sicurezza                  
sanitaria e funzionamento della scuola vera, non surrogata. Troviamo necessario specificare che            
questo obiettivo è condiviso da quasi tutti perché l’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana              
contro cui protestiamo è stata in realtà modificata all’ultimo minuto rispetto alla bozza concordata              
pochissime ore prima con la sezione lombarda di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),             
bozza che prevedeva chiaramente il mantenimento della didattica integrata. In sintesi, questo            
significa che il governatore ha agito di propria iniziativa, in disaccordo con i sindaci dei capoluoghi                
lombardi (che hanno incontrato in altre due riunioni il governatore per cercare di trovare un nuovo                
accordo, senza risultato alcuno), con la Ministra dell’Istruzione Azzolina e con il Presidente del              
Consiglio dei Ministri Conte, che continua a ribadire come il lavoro e la scuola siano e restino le                  
due priorità dell’Italia, paese di cui la Lombardia dovrebbe far parte.  
La nostra richiesta è in ultima analisi molto semplice: chiediamo che regione Lombardia ritiri il               
punto c dell’ordinanza n°623 del 21 ottobre 2020, adeguandosi alle nuove disposizioni nazionali             
che prevedono un utilizzo della didattica a distanza pari ad almeno il 75% dell’orario scolastico,               
lasciando al limite ai singoli istituti la decisione di aumentare questa percentuale e permettendo a               
questi di organizzarsi come meglio ritengono. 
Continueremo a far sentire la nostra voce finché le nostre richieste non saranno ascoltate. 
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