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Cronaca di Roma

IL CASO

«NoinelLazio, lunedìprossimo,ria-
priremolascuola.Madobbiamosa-
pere che ilmarginedi rischiodi au-
mentodei contagi c’è ed èmolto se-
rio».Dopo il rinviodi7giorni,Nico-
la Zingaretti ha deciso che dal 18 le
lezioni si svolgeranno come dispo-
stodalgoverno: il50percentodegli
studenti (circa 75mila) tornerà in
classe, gli altri resteranno in Dad.
Mafinoadallorapossonocambiare
tante cose: alcune scolareschehan-
nogià fattosaperecheaquestecon-
dizioni-trasportieorariincimaalle
criticità-èmegliocontinuareconla
didattica a distanza. Di più, sui so-
cialesullechatc’èchi ipotizzaunal-
tro sciopero proprio per il 18. Tutto
questomentre sempre ieri inun in-
controconisindacatielaRegione,il
direttore scolastico Rocco Pinneri
ieri ha fatto sapere che tutto quello
chesidovevafareperripartire insi-
curezza, è stato realizzato. In una
lettera alle famiglie Pinneri sottoli-
nea gli sforzi «per tener sotto con-
trollo il rischio epidemiologico, ga-
rantireildirittoallostudiodeglistu-
dentieper tutelarela lorosicurezza
equelladelpersonale.Naturalmen-
te,glistudenticertificati“fragili”po-
trannocontinuareafrequentarein-
tegralmenteadistanza».
Inuncomunicatodiffuso ieripo-

meriggio gli studenti del Tasso, ec-
cellenza liceale romana, hanno fat-
to sapere: «Teniamo a ribadire che
nonvogliamoil rientroascuola im-
mediatamente e a tutti i costi, anzi
contestiamo lemodalità per il rien-
tro previste attualmente, che non
tengono innessunmodo contodel-
le criticità di chi la scuola la vive
realmente e nonci assicurano la si-
curezza necessaria per poterci ri-
manere».Ragionamentonondiver-
so arriva da Lorenzo Manara, rap-
presentante d’istituto del De Sanc-
tis: «Tutti noi vogliamo rientrare in
classe,maperfarlocidevonoessere
lecondizioni. Personalmentecredo
che i problemi vadano ben oltre i
trasporti».AlLucrezioCaro,dovesi
èfattadidatticaadistanzaanchedu-
rante lo sciopero di lunedì, sono gli
insegnanti a chiedere di restare in
Dad, per salvaguardare il program-
madiverificheinprossimitàdellafi-
nedelquadrimestre.

RISCHIO SCIOPERI

Sulla scuola è il caos, anche se la
Regione ha provato ad accelerare
sul rientro in classe, che dal 25 ri-
guarderà il 75 per cento degli stu-
denti. L’ultima parola su possibili
deroghe,di fatto,èdell’ufficioscola-
sticoregionaleegiàunadecinadiri-
chieste di restare inDaddaparte di
presidi, per lo più permancanza di
spazi,sonostateostannoperessere
recapitatealdirettoreRoccoPinne-
ri. Il quale si è già attivato, ma per
trovare i locali che mancano. Ma è
facile ipotizzarechealcunescolare-
sche,perprotesta,proverannoacol-
legarsicomunqueinDadda lunedì,
ancheperché sul tema ragazzi e in-
segnantisonodivisi.
DaviaCristoforoColombofanno

saperecheladecisionediZingaretti
è stata molto sofferta tanto che da-
vantiaimicrofonidi Skynonhana-
scostoirischidiulterioricontagi. In
quest’ottica lui e l’assessore alla Sa-
nità, Alessio D’Amato, hanno chie-
stoallefamigliediportareilorofigli
(gratuitamente) a fare i tamponi ai
drivein.Finora,su13milaslotdispo-

nibili, ne vengono prenotati 6mila.
A spingere il governatore verso la
riapertura due considerazioni: la
prima, soprattutto, con una crisi di
governoinatto,è legataallavolontà
dimantenere una posizione univo-
caa livellonazionale; l’altra è il bas-
so numero di contagi nella fascia
14-18.Dettoquesto, si tornerà indie-
troseilnumerodeipositivisalirà.In
un incontro con i sindacati di inse-
gnanti e presidi, l’assessore alla
Scuola,ClaudioDiBerardinoe il di-
rettore Pinneri hanno ribadito che
la scuola riapre in sicurezza tra
2.300 corse in più di autobus, tam-
poni gratuiti e misure di distanzia-
mento. Prof e presidi chiedono di
più, compresa più chiarezza sul fu-
turo.
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`Zingaretti: si torna in classe da lunedì
Dal Tasso al De Sanctis: meglio a casa

`Contestati trasporti inadeguati e orari
Pinneri: garantito il ritorno in sicurezza

L’ASSESSORE
REGIONALE: «2.300
CORSE IN PIÙ DI
AUTOBUS, TAMPONI
GRATUITI E MISURE
DI DISTANZIAMENTO»

LA RILEVAZIONE

La scelta fatta da quasi tutte le
regioni, di posticipare ulterior-
mente la riapertura delle scuole
superiori dopo la sosta natalizia
non ha spiazzato più di tanto gli
studenti. E sta trovando un lar-
go consenso nella comunità sco-
lastica di riferimento. Infatti, se-
condo un sondaggio effettuato
nei giorni scorsi da Skuola.net
su 5mila alunni di licei, istituti
tecnici e professionali - all’indo-
mani della ripresa, praticamen-
te ovunque in Dad, delle lezioni
- più di 8 ragazzi su 10, già nelle
scorse settimane, avevano capi-
to che il ritorno in presenza sa-
rebbe slittato e si erano prepara-
ti psicologicamente a prosegui-
re con le lezioni online.
La stragrande maggioranza -

sempre secondo il sondaggio -
non ha accolto negativamente
la notiziama appoggia il prolun-
gamento delle chiusure: a dirsi

a favore è addirittura il 78%.
Forse per questo quasi 6 su 10
esternano il proprio disaccordo
per le proteste messe in scena
dai propri coetanei nelle ultime
ore. Un altro terzo (32%), pur ri-
conoscendo la validità del dis-
senso, si è attenuto alle regole e
ha fatto regolarmente scuola.
Così alla fine, tra gli studenti in-
tervistati, a partecipare a qual-
che forma di manifestazione è
stato appena uno su dieci, scen-
dendo in piazza (in pochissimi)
o evitando addirittura di connet-
tersi alla prima giornata di le-
zioni onlinedel 2021 (i più).

SONDAGGIO DI
“SKUOLA.NET” SU
UN CAMPIONE
DI 5MILA ALUNNI
PREOCCUPATI PER
IL RISCHIO INFEZIONE

“No” delle scuole al rientro

«Il 18 continuiamo la Dad»

La protesta degli studenti davanti al Miur (foto LEONE/Ag.TOIATI)

I numeri

L’Ego-Hub

Studenti superiori
in Dad

75 mila

Nuove corse
dei bus

2.200

ORARI DI INGRESSO

40%
Ore 10

60%
Ore 8

50 minuti

Durata lezioni

Allievi superiori
in presenza

75 mila

LA PISANA ASSICURA:
PRONTI A RINVIARE
L’INGRESSO IN AULA
SE I CONTAGI
CONTINUERANNO
A SALIRE ANCORA

Posticipo della ripresa delle lezioni:
d’accordo quattro ragazzi su dieci


