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ISTRUZIONE

Scuole aperte o chiuse? La ministra
Azzolina: «Seguiremo le indicazioni,
siamo lucidi e sereni»
La ministra dell'Istruzione a Porta a porta: soddisfatta per contatti con la piattaforma
Miur per la didattica a distanza

di  Valentina Santarpia

«Ho il cuore spezzato a pensare che le scuole siano chiuse, però da membro del
governo devo dire che con lucidità e serenità seguiremo le indicazioni dell’Istituto
superiore di sanità per decidere quando riaprire le scuole o se chiuderle
eventualmente in alcune zone d’Italia. Dipenderà dalle indicazioni che riceveremo».
Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della registrazione di
«Porta a porta» in onda martedì sera su Rai1. A sua volta il professor Giovanni
Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss, ospite anch’egli in studio,
ha tenuto a sottolineare che la decisione su riapertura o chiusura in zone rosse,
arancione o gialle è frutto di una decisione comune con ministero della Salute, task
force Protezione civile. Aggiungendo che «naturalmente questi giorni sono cruciali,
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la prossima settimana, i prossimi dieci giorni prevedere se i provvedimenti, anche
drastici, draconiani, che sono stati presi funzioneranno. Noi ci auguriamo che questi
sacrifici che gli italiani stanno facendo, in particolare in alcune zone, abbiano
successo».

Tre milioni di studenti a casa
«Il ministro dell’istruzione deve garantire il servizio pubblico essenziale agli
studenti: da subito abbiamo pensato ad una task force e abbiamo messo su una
pagina per garantire forme di didattica a distanza, io stessa mi sono collegata,
ringrazio tutto il personale scolastico, sono orgogliosa di come la scuola sta
reagendo. Laddove bambini e insegnanti non fossero attrezzati il ministero
sopperisce con hardware. Poi stiamo facendo gemellaggi tra scuole in difficoltà e di
eccellenza», ha ricordato Azzolina a Porta a Porta. Oltre 3.663.466 sono gli alunni a
casa. Andando nella pagina dedicata alla didattica a distanza ci sono più possibilità:
ci sono webinar, formazione a distanza con la possibilità di creare classi virtuali a
distanza. Poi ci sono i materiali multimediali della Rai. È una pagina che pensiamo
come working progress, ha spiegato il ministro. Degli oltre 3 milioni a casa, «la
maggior parte può seguire lezioni a distanza. È venuta una spinta dal basso per
avere la didattica a distanza, il ministero sta provando a coordinare a sistematizzare il
tutto. Ci possono scrivere laddove ci fossero mancanza negli hardware». E proprio a
Porta a Porta, grazie alla segnalazione del Corriere, è arrivata una delle maestre
esperte di tecnologia che fin dai primi giorni ha tenuto lezioni a distanza, Antonella
Pignatiello.
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Il coronavirus non ferma l’lnvalsi 2020: al via i test di quinta superiore. Mettetevi
alla prova con l’inglese

  

L’Invalsi non si ferma
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Cosa si può fare a distanza
Sono oltre duemila i docenti che hanno partecipato martedì ai webinar di
formazione messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sulla pagina web
dedicata alla didattica a distanza e realizzati in collaborazione con l’Indire. «Una
partecipazione che testimonia, ancora una volta, la capacità di reazione da parte della
scuola italiana - sottolinea la ministra Lucia Azzolina - ringrazio tutti coloro che si
sono resi disponibili per realizzare questi webinar e chi li ha seguiti. La nostra
comunità scolastica è viva e coesa e lo sta dimostrando ancora una volta durante
questa emergenza». «Tra gli undici webinar di oggi - spiega Giovanni Biondi,
presidente di Indire - abbiamo proposto soluzioni su come realizzare contenuti
didattici digitali in formato video, l’uso del cloud, della videolezione e di piattaforme
di formazione, oltre a un focus per i dirigenti scolastici su come fronteggiare
l’emergenza e attività dedicate alle piccole scuole. Si tratta di strumenti e
metodologie già sperimentati per offrire una didattica digitale funzionale al
programma e accessibile ai ragazzi. L’esperienza che stiamo vivendo può contribuire
a dare alla scuola una spinta verso l’innovazione che rimarrà anche dopo
l’emergenza». Ai webinar si accede attraverso la pagina del ministero dedicata alla
didattica a distanza attivata ieri a supporto delle scuole chiuse per l’emergenza
coronavirus. Uno spazio di lavoro gratuito e in progress dal quale le scuole
interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone
pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica
digitale, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a
distanza. Nella prima giornata di attivazione gli accessi sono stati oltre 35.000.
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