
Scuola, Bianchi: «Il 93,4% delle classi sono in presenza, ma 
sono esplosi i contagi» 
di Gianna Fregonara (Corriere della Sera 20 gennaio 2022) 

In Dad già 20.185 le classi in Dad. Bianchi nell’audizione alla Camera ha fornito i dati 
aggiornati a mercoledì alle 12. La situazione peggiore in Sicilia, la Campania è la regione 
con meno chiusure. Il ministro: «So che ci sono problemi nelle scuole» 

 
Alle 12 di mercoledì il 93, 4 per cento delle classi era in presenza, di queste il 13,1 con 
attività integrata per singoli studenti costretti da positività o quarantena a seguire a distanza. 
Le classi in Dad erano il 6,6 per cento: in numeri assoluti 20.185. E’ il punto sui contagi 
e sul lavoro che il ministero sta svolgendo per la scuola in presenza che il ministro ha fatto 
durante l’audizione alla commissione cultura della Camera mercoledì 19 gennaio. Gli 
studenti - su circa sette milioni e quattrocentomila - erano per l’88,4 a scuola, in classe. 
Bianchi ha fornito anche i dati nel dettaglio divisi per tipo di scuola: nelle scuole dell’infanzia 
i postivi o in quarantena sono il 9 per cento (91 in presenza), nella primaria il 10,9, alle medie 
e alle superiori sono in Dad o in didattica integrata il 12,5 per cento degli studenti. Infine, 
secondo i dati del ministero, il personale sospeso perché non vaccinato è lo 0,9 per cento. 



 

«I contagi fuori dalle scuole» 
L’idea del governo, ha ricordato Bianchi, rimane quella di mantenere la scuola in presenza 
perché «la scuola è comunità innanzitutto». I numeri dei contagi e delle classi in Dad sono 
stati raccolti tra lunedì e martedì attraverso il sistema informatico Sidi, confrontando le 
rilevazioni inviate dai presidi di tutt’Italia e sono stati aggiornati alle 12 di mercoledì. I dati 
del ministro sono elaborati sull’82,1 per cento delle scuole, una copertura che lascia fuori 
una classe su cinque e non è dato sapere se si tratta degli istituti più in difficoltà o no. Non 
si sa quali sono le condizioni di 1.377.000 studenti (su 7 milioni e quattrocentomila), 
nelle scuole in cui i presidi non hanno ancora risposto alle domande della rilevazione del 
ministero. Secondo Bianchi, i contagi sono avvenuti principalmente fuori dalla scuola, 
durante le vacanze. Sta di fatto che i contagi nella fascia d’età degli studenti sono 
esplosi rispetto alla rilevazione pre-vacanze di Natale: erano lo 0,63 per cento oggi sono 
al 4,32 per cento. Tra gli insegnanti i positivi o in quarantena sono il 5,8 per cento. 
 


