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SCUOLA,
IL FUTURO
È ADESSO
La sfida è tenere milioni di ragazze
e di ragazzi in classe in sicurezza

Regole
e raccomandazioni
per l'avvio del nuovo 
anno scolastico
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SCUOLA, 
POESIA E PROSA
LA DIDATTICA IN PRESENZA RIMANE CENTRALE PER LA CRESCI-
TA E LO SVILUPPO DI MILIONI DI NOSTRI CONCITTADINI CHE RAP-
PRESENTANO LA SPINA DORSALE DELL’ITALIA DEI PROSSIMI CIN-
QUANT’ANNI. SERVONO PERÒ INVESTIMENTI IMPORTANTI SU 
TUTTO IL SISTEMA, PARTENDO DAGLI IMMOBILI PER ARRIVARE AL 
TRASPORTO LOCALE.

Scorrendo la nota inviata dal ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, a 
tutti i dirigenti scolastici, al personale e agli stessi rappresentanti delle 
istituzioni in vista dell’avvio dell’anno scolastico, è difficile, se non impos-
sibile, non essere d’accordo. Pur sostenendo il processo di digitalizza-
zione e le potenzialità dell’informatica, è di tutta evidenza che la didattica 
in presenza rimane centrale per lo sviluppo psico-fisico degli studenti e 
delle studentesse. Perché, ed è questo il punto da non dimenticare, non 
si tratta soltanto di apprendere nozioni di matematica, scienze o italiano; 
si tratta, piuttosto, di favorire quella condivisione di fondo che è poi alla 
base della reale crescita di qualsiasi persona. L’obiettivo di assicurare 
la didattica in presenza diventa quindi decisivo ed ognuno deve dare il 
proprio contributo, ciascuno per le proprie competenze e ruoli. Anche il 
sindacato farà la propria parte, come è giusto che sia, assumendo sem-
pre un atteggiamento responsabile ed evitando di cavalcare posizioni che 
magari possono portare un consenso nell’immediato, ma che, alla lunga, 
finiscono per essere controproducenti. Siccome, però, la scuola, oltre ad 
essere poesia, è anche prosa, le belle parole sulla didattica in presenza 
devono essere accompagnate da atti concreti, quelli che, troppo spesso, 
sono mancati nel nostro Paese. Se oggi si incontrano tante difficoltà nel 
ripartire, è perché troppi immobili non sono adeguati per accogliere i no-
stri studenti, ma anche perché, proprio mentre stavano chiudendo le fab-
briche italiane di bus, non si è pensato ad investire nel trasporto pubblico 
locale. Ora speriamo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

EDITORIALE

Francesco Paolo Capone

TUTTE LE REGOLE 
PER ASSICURARE 
LA PARTENZA 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO
IN CONDIZIONI MENO 
DIFFICILI RISPETTO 
AL 2020
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Soltanto il tempo ci dirà quale sarà stato l’effettivo successo 
del Piano scuola 2021-2022, il documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni 
del sistema nazionale di istruzione che il ministero ha messo a 
disposizione di tutti gli operatori, dei dirigenti scolastici e degli 
amministratori locali, per quanto di loro competenza. Il punto di 
partenza, ribadito più volte dallo stesso ministro Patrizio Bian-
chi, è l’essenziale valore educativo della didattica in presenza; 
una considerazione che, per altri versi, condivide pure il comi-
tato tecnico scientifico che collega l’elemento della didattica in 
classe con la progressiva copertura vaccinale della popolazione 
italiana. Rispetto all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, alme-
no in prospettiva si punta ad un bilanciamento tra salute, e quindi 
contenimento del rischio di contagio, e benessere socio-emotivo 
di studenti e personale della scuola, con attenzione alla quali-
tà dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e al 
rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Se tutti sono 

Il valore della presenza

Le scuole
promuoveranno
le misure
di contenimento
della diffusione
del Covid-19,
vaccino compreso

chiaramente d’accordo sulla validità della didattica in presenza 
rispetto a quella in remoto, il passaggio successivo – quello che 
pone l’accento sulla vaccinazione del personale docente e non 
docente – è apparso da subito divisivo, con i dirigenti scolasti-
ci spesso su posizioni diverse rispetto ai docenti e al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliare. Il comitato tecnico scientifico, 
però, va anche oltre arrivando a raccomandare la vaccinazione 
per gli studenti di età uguale o superiore a dodici anni, così come 
indicato in ambito di Organizzazione mondiale della sanità. Tutto 
ciò si traduce in un punto del quale, al momento, si è poco dibat-
tuto sugli organi di stampa. Le istituzioni scolastiche dovranno 
infatti promuovere campagne informative e di sensibilizzazione 
rivolte al personale, agli studenti e alle loro famiglie sulle misure 
di contenimento del Covid-19, vaccino compreso.
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Vaccino o non vaccino, la prima forma di contenimento della dif-
fusione del virus in ambito scolastico rimane sempre il distan-
ziamento fisico in ogni singola attività che viene svolta. Distan-
ziamento fisico da accompagnare, naturalmente, a tutte le altre 
misure che abbiamo imparato a conoscere da tempo: utilizzo 
della mascherina e pulizia e igienizzazione personale e degli am-
bienti. Occorre, però, prestare attenzione alle indicazioni fornite 
dal comitato tecnico scientifico, in quanto introducono delle no-
vità rispetto al passato anno scolastico. Il punto di partenza è 
dato dalla distanza minima ordinaria di un metro che diventa di 
due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e 
studente; nello scorso aprile, all’insorgere delle prime varianti del 
Covid-19, il comitato tecnico scientifico era arrivato a raccoman-
dare due metri in diversi casi, ad iniziare dal consumo dei pasti. 
Ora lo stesso comitato tecnico scientifico precisa che, laddove 
non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, allora è fon-
damentale mantenere tutte le altre misure non farmacologiche 
di prevenzione, incluso, naturalmente, l’obbligo di indossare nei 

Mascherine utili

Dal distanziamento 
ai dispositivi
di protezione
individuali,
novità
e conferme

luoghi al chiuso la mascherina di tipo chirurgico. Il passaggio 
si presta a diverse interpretazioni, compresa quella che non vi 
sia più l’obbligo assoluto di indossare la mascherina a scuola. 
Più correttamente il pensiero del ministero andrebbe interpreta-
to nel senso che, se non è possibile garantire il distanziamento 
di un metro, allora occorre indossare la mascherina chirurgica o 
similare; se, viceversa, il distanziamento è garantito, allora sarà 
possibile indossare anche mascherine di comunità. Ciò vale per 
gli studenti e le studentesse, perché per il personale scolastico 
spetta al datore di lavoro, nella valutazione del rischio, indicare 
il tipo di mascherina o altro dispositivo da indossare. Restano 
esclusi dall’obbligo i bambini e le bambine con meno di sei anni, 
frequentanti però la scuola materna, perché, se frequentano le 
elementari, vale la disciplina generale indicata precedentemente. 
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Uno dei momenti di maggiore criticità rimane quello della som-
ministrazione dei pasti. Lo scorso anno, il ministero aveva dato 
il via libera anche al cosiddetto lunch box, confuso da qualcuno 
con il pasto in classe. La differenza di fondo è che il pasto con-
sumato in classe è comunque caldo, mentre il lunch box, per 
sua natura, è freddo. In corso d’opera, proprio per assicurare il 
valore nutrizionale del mangiare a scuola, molte aziende sanita-
rie locali hanno introdotto dei vincoli sul numero dei lunch box 
erogabili durante la singola settimana. Quest’anno, l’obiettivo 
appare quello di riportare, laddove possibile, gli studenti e le stu-
dentesse nella sala refettorio, la quale, per caratteristiche fisiche, 
permette di assicurare le migliori condizioni possibili, dal cibo 
all’igiene. Naturalmente, esigenze di distanziamento possono 
giustificare il consumo di pasti in classe. Si pensi, ad esempio, 
alla scuola materna, dove il ministero continua a raccomanda-
re la creazione di piccoli gruppi stabili, evitando che gli stessi 
entrino troppo in contatto fra loro. Mentre alcuni comuni, in pri-

Pasto in sicurezza

Si predilige
l’utilizzo
della mensa
scolastica,
anche prevedendo 
più turni rispetto
al passato

mis Roma, hanno già anticipato che il personale esterno delle 
mense scolastiche sarà trattato alla stregua di tutto il personale 
scolastico, per cui dovrà essere in possesso di green pass per 
poter accedere ai locali, il  Piano scuola 2021-2022, nello speci-
fico e salvo rettifiche e integrazioni successive, prevede soltanto 
l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli operatori. A 
differenza dello scorso anno, inoltre, non è necessario ricorrere 
all’impiego di stoviglie monouso, un aspetto che aveva creato 
qualche malumore perché previsto in un momento in cui si pone 
in essere un grande sforzo per ridurre l’impiego della plastica. Il 
distanziamento ordinario, quindi un metro, dovrà essere assicu-
rato in fase di entrata e di uscita e durante il consumo del pasto. 
Conseguenza diretta è che potranno essere fatti più turni. Stu-
denti e personale dovranno seguire le regole sulla igienizzazione. 
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La ripresa della scuola non dovrebbe essere accompagnata da 
particolari campagne di screening. Almeno questa è l’indicazione 
contenuta nel Piano elaborato dal ministero dell’istruzione. Ciò, 
però, non esclude il fatto che alcune regioni o le singole aziende 
sanitarie possano, autonomamente, prevedere l’effettuazione di 
test diagnostici massivi attraverso la somministrazione di tam-
poni. Resta l’indicazione di adibire una o più stanze quale sala 
Covid-19 per la gestione dei casi che dovessero presentarsi. Il 
Piano ribadisce, peraltro, che non è compito della scuola prov-
vedere alla misurazione della temperatura degli allievi, in quanto 
dovrebbero essere i genitori stessi, in un’ottica di proficua col-
laborazione, a garantire che lo studente o la studentessa non si 

presentino al cancello dell’istituto con febbre. Novità anche sul 
versante della quarantena fiduciaria. In caso di contatto stretto, 
se la persona ha completato il ciclo vaccinale, l’isolamento può 
limitarsi a sette giorni, invece di dieci, fermo restando l’obbli-
go di sottoporsi ad un tampone che, chiaramente, dovrà esse-
re negativo. Il Piano indica anche quando, in caso di positività 
a scuola, è necessario provvedere alla sanificazione straordina-
ria; essa va fatta se non sono trascorsi sette giorni o meno dalla 
presenza della persona positiva a scuola. Non è però necessa-
rio che sia fatta da una ditta esterna; non serve una attestazio-
ne o una certificazione; può essere effettuata pure dal persona-
le scolastico normalmente adibito alla sanificazione ordinaria.

Novità sulla sanificazione

Quarantena a durata variabile
in caso di positività al Covid-19

Test d’ingresso
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FACCIAMO SPORT

Variabili da conoscereLE REGOLE CAMBIANO 
A SECONDA DEL COLORE 
DEL TERRITORIO 
E SE LE ATTIVITÀ 
SONO AL CHIUSO 
O ALL’APERTO

In determinati casi, 
il comitato tecnico 
scientifico raccomanda 
ai professori 
di impegnare gli allievi 
individualmente  
non in sport di squadra. 
Il caso delle palestre 
utilizzate nel pomeriggio 
dalle società sportive

Sulla tenuta degli ambienti scolastici, 
poco cambia rispetto allo scorso anno, 
per cui si continua a raccomandare la pu-
lizia, l’igienizzazione, l’aerazione. Rimane, 
invece, complessa la gestione dell’attività 
fisica degli studenti e delle studentesse. 
Premesso che non si parla di obbligato-
rietà di green pass per l’ingresso in pa-
lestra (come noto la carta verde per le 
attività sportive extrascolastiche al chiu-
so), il Piano 2021-2022 distingue diverse 
ipotesi. In zona bianca e all’aperto non 
occorre utilizzare la mascherina, ma serve 
garantire un distanziamento di due me-
tri. Sempre in zona bianca, ma al chiuso, 
il comitato tecnico scientifico, pur non 
escludendo gli sport di squadra, consiglia 
di indirizzarsi verso attività individuali, le 

quali sono fortemente raccomandate in 
zona gialla o arancione. Molto spesso, per 
l’oggettiva penuria di spazi dedicati allo 
sport dilettantistico e amatoriale, le pale-
stre scolastiche ospitano società ed atleti 
nel pomeriggio e nelle ore serali. La cosa 
è sicuramente possibile in zona bianca, 
fermo restando pulizia e sanificazione. 
L’ente locale, proprietario degli immobili, 
può decidere limitazioni all’utilizzo della 
palestra in presenza di condizioni epide-
miologiche sfavorevoli. In pratica, il pas-
saggio in zona arancione può comportare 
la sospensione delle attività da parte degli 
utenti esterni; chiaramente, anche in que-
sto caso, verranno fatte le opportune va-
lutazioni, tenendo conto anche delle indi-
cazioni delle singole federazioni sportive.
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Soprattutto nelle grandi città, ma pure nelle piccole non mancano 
momenti critici, le preoccupazioni maggiori rispetto alla capacità 
di contenimento della diffusione del Covid-19 nascono un metro 
fuori le scuole. È in quel momento e in quel luogo che si annida-
no i maggiori rischi in termini di assembramento. Una conside-
razione che chiama in causa il trasporto pubblico, ma non solo. 
Gli studenti e le studentesse, infatti, possono recarsi a scuola in 
maniera autonoma, utilizzando un mezzo di trasporto collettivo 
non specificatamente dedicato a loro, oppure possono, soprat-
tutto se piccoli di età, essere accompagnati dai loro genitori, i 
quali inevitabilmente si assembrano davanti ai cancelli. Proprio 
per evitare questo duplice rischio, fin dallo scorso anno, sono 

stati fortemente consigliati – e, in alcuni casi, imposti – orari sca-
glionati di ingresso. Nel caso di materna, elementari e medie, tali 
differenziazioni di orario sono spesso minime, con scarto, de-
cisivo dal singolo dirigente scolastico, quasi sempre contenuto 
nella mezz’ora. Discorso diverso, invece, per le superiori, con 
le decisioni demandate ad un tavolo di confronto in prefettura, 
alla presenza dell’ufficio scolastico regionale, dei sindaci del ter-
ritorio e dei gestori del trasporto locale urbano e extraurbano. 
In questo caso, è possibile che fra le prime e le ultime entra-
te ci sia una differenza di una o due ore, cosa che chiaramen-
te si ripercuote sull’orario di uscita: con le lezioni da 60 minuti, 
nei professionali, gli studenti potrebbero uscire intorno alle 19.

Orari scaglionati anti-assembramento

La capienza dei mezzi pubblici
varia in ragione del rischio di contagio

Il nodo trasporti


