
Da Tutto scuola del 17 gennaio 2022 
 
La scuola in difficoltà/1.  
I rischi del ‘fai da te’ all’italiana 
Sono passati pochi giorni dal "niet" del premier Draghi alla richiesta, avanzata da 
molti dirigenti scolastici, da alcune Regioni e Comuni e a mezza voce anche dai 
sindacati, di rinviare la ripresa delle lezioni in presenza di due o tre settimane per 
consentire alle strutture sanitarie, commissariali e agli enti locali, e di conseguenza 
alle scuole, di apprestare una adeguata difesa dal nuovo assalto lanciato dalla 
variante omicron del virus. Come stanno andando le cose? 
Per il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi "il famoso disastro che ci doveva 
essere con la riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie non c'è stato, ci sono 
stati problemi molti differenziati zona per zona", aggiungendo che si sta ragionando 
"per semplificare la certificazione per il rientro a scuola dopo il Covid". Intanto alle 
scuole è stata richiesta la compilazione di un corposo questionario di monitoraggio, 
di cui sarà di estremo interesse conoscere i risultati, sperando che vengano resi 
pubblici in ossequio al principio di trasparenza della pubblica amministrazione. 
Ma le notizie che giungono dalle scuole in questi giorni descrivono una situazione 
allarmante: impossibilità di individuare e tracciare gli alunni infettati (e in particolare 
difficoltà ad effettuare la sorveglianza con test T0 e T5 nella primaria), impossibilità 
di sostituire i docenti assenti, impossibilità di aggregare gli alunni di classi diverse 
(con tantissimi assenti) mantenendo il distanziamento minimo (tanto meno i due 
metri indicati per consumare i pasti), mancanza di mascherine FFP2 (chi l’ha viste?), 
estrema difficoltà di fare lezione contemporaneamente in presenza e a distanza, 
connessioni carenti o in sovraccarico, uscite anticipate, interlocuzione difficoltosa 
con le strutture sanitarie, diluvio quotidiano di mail delle famiglie sulle scuole; 
presidi, staff e segreterie sull’orlo di una crisi di nervi e così via.  
In pratica si è detto alle scuole e ai presidi: la regola (di principio) è la presenza, i 
paletti (nella pratica) per far scattare la dad sono automatici e se avete problemi, 
arrangiatevi. Il che non è l’equivalente dell’ottimistico do it yourself degli 
anglosassoni (che suppone la capacità di risolvere autonomamente i problemi) ma 
dell’italianissimo appello a utilizzare le "pezze a colore" non per risolvere ma per 
nascondere i problemi. 
 
La scuola in difficoltà/2.  
Tra baby-sitting e dependance delle ATS 
 
Cosa sta succedendo in questi primi giorni di scuola del 2022?  
Andando oltre le posizioni di principio, in larga parte condivisibili, e al di là 
certamente delle intenzioni, nella realtà operativa le scuole sono rimaste stritolate 
nell’abile (dal punto di vista comunicativo-mediatico) "panino" chez Draghi: la scuola 



deve essere in presenza ma al minimo segnale (in rapporto alla travolgente 
pervasività del virus) si va in dad. Peccato che per gestire quel "minimo segnale" c’è 
un mondo di complessità organizzative e pratiche che sta mettendo se non in 
ginocchio, in seria difficoltà le scuole nell’erogare un servizio di livello quanto meno 
ordinario. Ma soprattutto: così la scuola per gli alunni che frequentano è diventata 
non un luogo di educazione ma in molti casi e con una gradazione differente a 
seconda dello stato organizzativo delle singole scuole, una specie di parcheggio 
sociale che consente ai genitori di andare a lavorare o, se sono in smartworking, di 
non contendere ai figli l’uso dei devices di casa. Per gli alunni che non frequentano 
va anche peggio perché, ammesso che riescano a collegarsi, assistono a lezioni 
fatte per alunni in presenza, quasi inevitabilmente frontali e non interattive come 
vorrebbe una DaD bene organizzata. Nel frattempo presidi, staff e segreterie sono 
da un versante sommersi da comunicazioni, domande, sfoghi da parte dei genitori, e 
su un altro versante cercano disperatamente una interlocuzione con le ATS (Agenzie 
di Tutela della salute), cioè con il servizio sanitario, alle quali spetterebbe per 
competenza la gestione di tutti gli aspetti legati alla circolazione del virus. 
Come dire, forzando i toni ma senza allontanarsi troppo dalla realtà, che 
paradossalmente la scuola che funziona dal 10 gennaio è fatta di docenti "baby 
sitter" e di dirigenti scolastici, collaboratori e segreterie si caricano dati in svariate 
piattaforme, si ricevono e si inviano incessantemente comunicazioni. "Un delirio", è 
la definizione che con più frequenza si ascolta parlando in questi giorni con loro. E il 
tempo per "fare scuola" è residuale, se va bene, in cui si tenta di rispondere ai dubbi 
delle famiglie, di individuare e tracciare i contatti stretti, si caricano dati in svariate 
piattaforme, si ricevono e si inviano incessantemente comunicazioni. "Un delirio", è 
la definizione che con più frequenza si ascolta parlando in questi giorni con loro. E il 
tempo per "fare scuola" è residuale, se va bene.  
Uno scompiglio, insomma, che dal punto di vista didattico potrebbe produrre effetti 
negativi anche maggiori di quelli che avrebbe provocato il ricorso alla DaD per due o 
tre settimane, soprattutto se annunciato per tempo e accompagnato dallo sforzo di 
affrontare in quel breve periodo almeno i problemi organizzativi più urgenti ed 
evidentemente non precorsi: in primo luogo la fornitura delle FFP2, un sistema di 
monitoraggio e tracciamento minimamente affidabile, la dotazione di apparecchi 
per la depurazione dell’aria. Insieme a queste misure il Ministero avrebbe pur avuto 
il tempo e l’opportunità di definire alcune regole per la gestione della didattica in 
DaD, e anche per il periodo successivo, fino al termine dell’anno scolastico, per 
esempio in materia di riduzione del carico curricolare e di valutazione, privilegiando 
quella formativa. Non si è fatto, e così l’intenzione dichiarata di evitare la DaD per 
evitare la crescita delle disuguaglianze si sta traducendo in una realtà che rischia di 
aumentare ancora di più le disuguaglianze, a danno soprattutto degli alunni più 
fragili: un classico caso di eterogenesi dei fini. 
 



 
La scuola in difficoltà/3.  
Idee su come uscirne 
 
Due anni di pandemia sono stati affrontati con tante misure transitorie ed 
emergenziali, e ben pochi interventi strutturali. Quel che servirebbe è, in aggiunta e 
parallelamente alle misure urgenti indicate nella parte finale della precedente 
notizia (fornitura delle FFP2, un sistema di tracciamento affidabile, sistemi di 
aerazione), la definizione di un piano di medio termine (i tempi potrebbero essere 
quelli del PNRR) che superi l’emergenza e punti su alcune modifiche strutturali 
dell’impianto del nostro sistema educativo: eliminazione in radice delle "classi 
pollaio" attraverso la riduzione del numero di alunni per classe e l’aumento dello 
spazio fisico a disposizione di ciascun alunno; utilizzo non provvisorio di spazi 
aggiuntivi (in una logica di sinergia con gli enti locali e con la scuola non statale) per 
favorire il distanziamento; impiego sistematico delle nuove tecnologie online e 
offline per una didattica in presenza e a distanza più flessibile e personalizzata; 
messa a disposizione di tutti della connessione e dei dispositivi tecnologici; 
formazione iniziale e in servizio obbligatoria e supporto operativo per i docenti 
riguardo alle predette innovazioni. Tutti interventi utili a contrastare le difficoltà 
poste dalla pandemia e i potenziali effetti, ma che servirebbero a prescindere dalla 
piaga del virus per la indispensabile transizione verso una maggiore qualità e 
personalizzazione del servizio educativo. Indubbiamente richiedono investimenti 
massicci, e quindi una riconsiderazione della scala di priorità del paese. A quale 
livello vogliamo collocare l’educazione? 
Vogliamo per una volta guardare anche oltre? Ci sono in aggiunta modifiche che 
potrebbero rinnovare la cornice ordinamentale del sistema di istruzione: 
sostituzione delle bocciature (limitandole solo ai casi di mancato impegno o rispetto 
della disciplina) con piani didattici individualizzati (definizione degli obiettivi di 
apprendimento in relazione alle potenzialità di ciascun alunno); essenzializzazione e 
alleggerimento dei contenuti dei piani di studio; riduzione di un anno della durata 
della scuola secondaria superiore con una maggiore integrazione con l’istruzione 
terziaria. Si tratta di proposte che Tuttoscuola ha avanzato ripetutamente negli 
ultimi due anni, come i nostri lettori sanno. Per fortuna non siamo i soli a sostenere 
la necessità di un piano organico che superi l’affanno delle misure congiunturali. Ci 
limitiamo a fare due esempi, ben sapendo che il dibattito in corso è ricco e intenso. 
Luca Ricolfi conclude così un suo articolo, che parte da un’analisi di quanto sta 
accadendo in Israele e in altri Paesi del mondo, per poi concentrarsi su quanto non si 
sta facendo in Italia: "Capisco che aumentare il numero di aule, assumere più 
insegnanti, introdurre la ventilazione meccanica controllata, siano misure che hanno 
un costo, e inevitabilmente distraggono risorse da ambiti elettoralmente più 
promettenti. Capisco anche che, ai politici, convenga credere e far credere che le 



scuole non siano un problema, e che basti dire ‘no alla Dad’ per scongiurare nuove 
chiusure e nuove quarantene generalizzate. Ma mi permetto di osservare che, nella 
lotta al virus, il banco di prova cruciale è costituito dalla stagione fredda, e da ciò che 
nella stagione fredda accade negli ambienti chiusi, a partire da quelli più affollati e in 
cui si rimane più a lungo. E poiché mettere in sicurezza gli ambienti chiusi richiede 
tempo (almeno 8 mesi, secondo l’esperienza di chi ci ha provato), il momento di 
agire è adesso. Farci trovare impreparati per il terzo anno consecutivo sarebbe 
imperdonabile".  
Riccardo Luna a sua volta in un brillante articolo comparso su Repubblica.it intitolato 
Perché la DaD è un’occasione persa (integralmente ripreso e condiviso da Radio 
Radicale nella sua ascoltata rubrica domenicale ‘Media e dintorni’ di ieri 16 gennaio) 
spiega che l’occasione persa sarebbe stata quella "di farla diventare una vera forma 
di didattica, non qualcosa da attivare solo prima della fine del mondo, come quei 
pulsanti che ti espellono dall’abitacolo prima che esploda; ma piuttosto un set di 
strumenti da usare per migliorare la didattica tradizionale. Un super potere in più nel 
nostro arsenale e non l’ultima spiaggia dove naufragare".  
Non si può dire in conclusione che siano mancate, negli ultimi due anni, idee e 
proposte su come convertire la "catastrofe educativa" provocata dalla pandemia in 
una occasione per ripensare e rilanciare il ruolo della scuola. La prospettiva, resa 
possibile dalle nuove tecnologie, è quella della personalizzazione e dell’inclusione 
valorizzando le diversità, e non sottoponendole, come faceva la vecchia scuola pre-
pandemica, al filtro selettivo di standard uniformi e impersonali.   


