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La scuola è finita
Ipotesi settembre:
a turno in classe
o lezioni on line
Tramonta l'idea di un rientro il 18 maggio
Ma i dirigenti scolastici sono scettici su
distanziamento e alternanza: «Se il virus
c'è ancora non si può tornare in aula»

Enza Cusmai

Oltre 8 milioni e mezzo di
studenti non rivedranno la lo-
ro classe neppure per un solo
giorno. Maturandi compresi,
che a giugno si limiteranno a
fare un esame orale, probabil-
mente on line. L'ipotesi di un
rientro il 18 maggio inserito
nel decreto legge sugli esami di
lunedì scorso e non ancora
pubblicato in Gazzetta è di fat-
to superato dalla valutazione
del Comitato scientifico del mi-
nistero della Salute. Nell'audi-
zione dell'altro giorno, gli
esperti hanno smorzato ogni
speranza del ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzolina,
che sperava di poter far svolge-
re gli esami di maturità nelle
scuole. L'emergenza non può
rientrare in tempi così rapidi -
dicono gli esperti - nessuno po-
trà ritornare a scuola perché la
manovra è troppo rischiosa. Ci
sarebbero in giro oltre 8 milio-
ni e mezzo di studenti, ma an-
che due milioni di adulti, tra
insegnanti e personale scolasti-
co. Una marea incontrollabile

che potrebbe provocare una
fiammata di focolai del virus
ancora non domato. Dunque,
ecco le regole del piano B: nien-
te esame di terza media e matu-
rità ridotta ad un colloquio ora-
le, quasi sicuramente on line.
Ora si pensa a ripartire a set-

tembre. Già ma come? Riapri-
ranno le scuole o si procede da
remoto? Domanda a cui nessu-
no sa o vuole rispondere. Trop-
pe sono le incognite. Al mini-
stero fanno capire che tutto è
condizionato, ancora una vol-
ta, al parere degli esperti. Di-
pende dall'andamento del co-
vid. Per ogni decisione si aspet-
ta giugno.

Gli unici con le idee chiare
sono i dirigenti scolastici. Se il
virus rimane, loro sostengono
che è meglio proseguire con la
didattica a distanza fino a che
non si ritorna alla normalità.
La scuola on line, semmai, si
scontra con le esigenze dei ge-
nitori che dovranno tornare a
lavorare in ufficio a settembre.
«Ma non è detto che ciò avven-
ga - spiega Antonello Giannel-
li, presidente dell'Associazio-
ne nazionale presidi - Il vantag-
gio dello smart working, pensa-

to per conciliare lavoro e fami-
glia, con il covid si è trasforma-
to in obbligo. Cambiano le pre-
messe e le conseguenze». Dun-
que la premessa è l'emergenza
sanitaria, la conseguenza che a
settembre mamma o papà con-
tinueranno per qualche mese
a lavorare da casa e dare un
occhio a propri figli. Di alterna-
tive Giannelli non ne vede. «Se
il virus continua a girare e c'è
un rischio concreto, nelle aule
non si può tornare - taglia cor-
to -. Gettare il contagio in aula
è devastante al pari di un ospe-
dale. E vero che i giovani sono
molto resistenti ma ci sono
molti asintomatici e si possono
infettare famiglie intere».
Ma le mascherine, il distan-

ziamento e i turni a scuola?
«Pensiamo davvero di far anda-
re in classe i ragazzi con le ma-
scherine? Il distanziamento so-
ciale? Ma di che parliamo? Le
code all'entrata della scuola le
facciamo chilometriche? E i ba-
gni comuni? E i corridoi duran-
te la ricreazione li abbiamo di-
menticati? Per non parlare del-
le classi, bisognerebbe triplicar-
le così come il numero dei pro-
fessori». Giannelli non vede

che una via: o la morte del vi-
rus, o la didattica a distanza fi-
no al vaccino. «Abbiamo 5 me-
si per organizzarci e per con-
sentire a nove milioni di stu-
denti di seguire on line, non
uno di meno. Ogni casa deve
avere acqua, luce e internet».
Anche Paolino Marotta, pre-

sidente Andis, ritiene improba-
bile la riapertura delle classi a
turni o il distanziamento socia-
le. «Sarebbero necessari finan-
ziamenti enormi e sdoppiare
le classi è un'ipotesi fantasio-
sa. Meglio perfezionare l'attivi-
tà da remoto che ormai è diven-
tata obbligatoria». Il problema
da risolvere, secondo Marotta
è legato all'approvvigionamen-
to dei computer. «Molte scuole
faticano ad trovare sul mercato
computer a 300 euro, sembra
che in giro ci sia una specula-
zione in atto, così com'è avve-
nuto con le mascherine. Gli ac-
quisti andrebbero fatti da una
centrale di committenza per
trovare il prezzo migliore. Inol-
tre i fondi stanziati assegnano
a ogni scuola circa 10 mila eu-
ro da spendere. Troppo pochi
per certe zone disagiate del
Sud dove servirebbe un raffor-
zamento».
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510.000
Sono, secondo il Miur, gli stu-
denti che affronteranno que-
stanno l'esame di maturità.
Forse on line, senza scritti, solo
un unico maxi-colloquio

60
È il punteggio massimo che po-
trà essere attribuito al maxi ora-
le, al quale si aggiungeranno i
crediti ottenuti dagli studenti
nel trienno (max 40)

577.000
Sono gli alunni di terza media
per i quali l'esame si limiterà
alla presentazione di una tesi-
na in base alla quale la commis-
sione esprimerà il voto finale

PIANO B
La scuola
non ripartirà
a maggio
come aveva
prospettato
il ministro
dell'istruzione
Lucia Azzolina
nell'ultimo
decreto
È ormai
chiaro
che bambini
e ragazzi
torneranno
in classe
a settembre:
ma ora sono
da studiare
le modalità
con cui potrà
iniziare il
nuovo anno

La scuola è finita il
Ipotesi settembre:
a turno in classe
o lezioni on line
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