Per tornare a scuola servono trasporti e
tracciamenti adeguati al diritto allo studio
-,
.

I sottoscritti docenti del Liceo Classico e Scientifico “Socrate” di Roma si uniscono a quanto
espresso dai colleghi del Liceo Tasso nella lettera pubblicata il 28/12/2020 sul quotidiano Il
manifesto, ripresa anche dai docenti di altre scuole della Capitale.
Condividiamo pienamente le considerazioni ivi contenute, e in particolare concordiamo sul punto che
il problema non sia riaprire le scuole il 7 gennaio, ma mettersi nelle condizioni di mantenerle aperte,
e poter programmare il proseguimento dell’anno scolastico compatibilmente con la continua
evoluzione dell’emergenza sanitaria. Infatti quello che emerge con sempre maggiore evidenza dai
dati disponibili è che quanto accade negli istituti è strettamente legato alla curva dei contagi della
popolazione generale. Sulla necessità di tenere conto dell’andamento dell’epidemia di COVID-19,
infatti, si sono recentemente espressi, Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, che
nella situazione attuale suggerisce di tenere le scuole chiuse fino a metà gennaio e Alessio D’Amato,
assessore alla Sanità del Lazio, che ha invitato il governo a riflettere bene sulla data del 7 gennaio.
A nostro avviso, inoltre, le percentuali prestabilite sono eccessivamente rigide e non determinabili a
priori, sia in riferimento alla quota di studenti che debbano essere presenti a scuola, sia rispetto allo
scaglionamento degli ingressi; è inoltre per noi evidente che le quote attualmente fissate, applicate a
livello provinciale, non tengano conto della specificità dei singoli territori e dei singoli istituti.
Come docenti sappiamo quanto la presenza, la relazione, la fisicità giochino un ruolo fondamentale
nell’apprendimento, e per questo chiediamo che le misure da intraprendere in previsione del rientro
nelle aule mettano veramente al centro la didattica, dando priorità al tracciamento nelle scuole e
adeguando il trasporto locale alle esigenze determinate dal diritto allo studio, e non viceversa
imponendo orari che avranno su di essa pesanti ripercussioni negative, a causa dell’impossibilità di

agire sui trasporti.
Ciò che ne va di mezzo è l’apprendimento dei ragazzi, la loro formazione, in una parola il futuro
dell’Italia.
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