
 
GILDA - COVID, DI MEGLIO: SERVONO DATI COMPLETI, NECESSARIO 

FOCUS ISS SU SCUOLA 

partecipazione all’assemblea online che si è svolta questa mattina: 5.000 i docenti collegati in 

videoconferenza da tutta Italia 

“Sui numeri dei contagi nelle scuole continua a mancare chiarezza. La ministra Azzolina riferisce 

percentuali che non aiutano a comprendere l’effettiva portata del contagio negli ambienti 

scolastici. Occorrono dati completi, non parcellizzati, in grado di fotografare con la massima 

precisione possibile la reale situazione epidemiologica, così da poter assumere, sulla base di dati 

scientifici autorevoli, le decisioni che servono per tutelare e conciliare il diritto alla salute con 

quello all’istruzione, entrambi sanciti costituzionalmente. 

Chiediamo, perciò, all’Istituto Superiore di Sanità, che settimanalmente redige e pubblica un 

rapporto complessivo, di realizzare quanto prima un focus specifico sulla scuola e di renderne noti 

i risultati”. 

Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta le dichiarazioni 

della titolare di viale Trastevere alla trasmissione Radio Anch’io. 

“Sarebbe poi interessante capire - aggiunge Di Meglio partecipando all’assemblea online indetta 

dalla Gilda di Bologna, alla quale hanno preso parte in videoconferenza 5.000 docenti collegati da 

tutta Italia, - cosa emerge dal monitoraggio avviato oltre un mese fa dal ministero dell’Istruzione 

attraverso i questionari che ogni settimana i dirigenti scolastici devono compilare sul portale Sidi 

per segnalare le criticità delle scuole. Non vorremmo che questa operazione si risolvesse come 

quella del famoso cruscotto informativo, decantato come strumento utilissimo e di cui, però, si 

sono perse le tracce”. 

Forte la preoccupazione, espressa dagli insegnanti che hanno preso parte all’assemblea, per 

l’assenza di idonee misure di sicurezza. A levare un grido di aiuto, soprattutto i docenti della scuola 

dell’infanzia. C’è chi segnala che, in deroga al distanziamento sociale, è costretto a lavorare in 

classi di 30 persone in ambienti angusti e che l’aria dopo mezz’ora non è più respirabile. Numerose 

le critiche rivolte ai banchi a rotelle, in molti casi accatastati e non usati perché con superfici 

troppo piccole per ospitare libri e quaderni. E poi si registrano casi dove i banchi con le rotelle 

sono stati sistemati nelle prime due file, mentre il resto dell’aula è occupato dai banchi standard. 

“Ma che senso ha a livello didattico? E per il distanziamento?”, si domandano i docenti. 

Gli insegnanti hanno fatto sentire la loro voce anche sul fronte contrattuale in riferimento al CCNI 

sulla DDI, evidenziando casi di scuole dove si definiscono unità orarie di 45 minuti per un massimo 

di 20 ore settimanali per le classi finali in DDI e invece se ne fanno 30. 

“Per chi insegna in più classi si pone il problema di una DaD infinita con orari massacranti”, 

lamentano in molti. 

 


