
 

GILDA UNAMS - Covid: ritorno in classe non sia questione 

ideologica, garantire sicurezza 

ritorno in presenzaDi Meglio commenta le dichiarazioni della ministra Azzolina sul 9 dicembre come data di 

una possibile ripresa delle lezioni in presenza“Lo abbiamo già detto più volte e lo ribadiamo con fermezza: il 

tema della ripresa in presenza delle attività didattiche non può e non deve assumere un carattere 

ideologico e la decisione sulla riapertura degli istituti ad alunni e docenti deve basarsi su evidenze 

scientifiche certe. Un dato è sicuro: se le aule scolastiche sono diventate off-limits è perché i protocolli di 

sicurezza adottati non si sono dimostrati adeguati all’emergenza in corso e, dunque, vanno rivisti”. Così 

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

ministra Azzolina che ha indicato il 9 dicembre come data di un possibile ritorno a scuola.Inutile e dannoso, 

secondo Di Meglio, lo scaricabarile istituzionale: “Per tenere aperte le scuole in sicurezza, è indispensabile 

garantire tutti gli elementi necessari a che ciò avvenga, dalle misure organizzative per scaglionare i flussi 

degli studenti in ingresso e in uscita dagli edifici scolastici, agli interventi sanitari quali i test rapidi e un 

sistema celere di tracciamento dei contagi, passando per il potenziamento della rete di trasporto pubblico 

locale”.“Fin dall’inizio della pandemia, la Gilda ha definito la Didattica a Distanza un surrogato della scuola e 

che, dunque, non potrà mai sostituirla. Perciò noi siamo per la scuola in presenza, ma con protocolli di 

sicurezza che non facciano acqua da tutte le parti. Il diritto all’istruzione, che può essere esercitato 

pienamente soltanto attraverso la relazione diretta tra docente e discente, e il diritto alla salute sono 

sanciti dalla nostra Costituzione e, pertanto, devono essere garantiti entrambi senza che l’uno escluda o 

calpesti l’altro”, conclude Di Meglio.Roma, 26 novembre 2020Ufficio stampa Gilda Insegnanti 

Di Meglio commenta le dichiarazioni della ministra Azzolina sul 9 dicembre come data di una possibile 

ripresa delle lezioni in presenza 

“Lo abbiamo già detto più volte e lo ribadiamo con fermezza: il tema della ripresa in presenza delle attività 

didattiche non può e non deve assumere un carattere ideologico e la decisione sulla riapertura degli istituti 

ad alunni e docenti deve basarsi su evidenze scientifiche certe. Un dato è sicuro: se le aule scolastiche sono 

diventate off-limits è perché i protocolli di sicurezza adottati non si sono dimostrati adeguati all’emergenza 

in corso e, dunque, vanno rivisti”. 

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

ministra Azzolina che ha indicato il 9 dicembre come data di un possibile ritorno a scuola. 

Inutile e dannoso, secondo Di Meglio, lo scaricabarile istituzionale: “Per tenere aperte le scuole in sicurezza, 

è indispensabile garantire tutti gli elementi necessari a che ciò avvenga, dalle misure organizzative per 

scaglionare i flussi degli studenti in ingresso e in uscita dagli edifici scolastici, agli interventi sanitari quali i 

test rapidi e un sistema celere di tracciamento dei contagi, passando per il potenziamento della rete di 

trasporto pubblico locale”.  



 

 

“Fin dall’inizio della pandemia, la Gilda ha definito la Didattica a Distanza un surrogato della scuola e che, 

dunque, non potrà mai sostituirla. Perciò noi siamo per la scuola in presenza, ma con protocolli di sicurezza 

che non facciano acqua da tutte le parti. Il diritto all’istruzione, che può essere esercitato pienamente 

soltanto attraverso la relazione diretta tra docente e discente, e il diritto alla salute sono sanciti dalla nostra 

Costituzione e, pertanto, devono essere garantiti entrambi senza che l’uno escluda o calpesti l’altro”, 

conclude Di Meglio.  
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