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A SETTEMBRE TUTTI A SCUOLA!
ABBIAMO GIA’ PERSO TROPPO TEMPO. A SETTEMBRE TUTTE LE SCUOLE DEL DISTRETTO CERAMICO DI

ORDINE E GRADO DEVONO ESSERE IN CONDIZIONE DI RIACCOGLIERE ALUNNI, DOCENTI E FAMIGLIE
Un documento del PD del Distretto Ceramico per stimolare il dibattito

Il Partito Democratico raccoglie il disagio di famiglie, alunni, docenti,
con la preoccupazione che i diritti acquisiti di una istituzione come
la scuola che è fondamento della stessa democrazia, non vengano
messi in discussione o anche solo sospesi con la scusa della crisi
sanitaria. Abbiamo speso già troppo tempo e se nella fase più acuta
della pandemia, un eccesso di prudenza poteva giustificarsi, oggi
riteniamo che ci siano le condizioni perchè la scuola possa ripartire
normalmente a settembre.

A quali condizioni?

Certamente linee guida ed di  indirizzo a livello  generale sono la
precondizione necessaria, ma non sufficiente. Ogni territorio ha le
sue specificità che vanno riconosciute e rispettate e non basta una
corretta  applicazione  di  una  procedura  burocratica  ad  affrontare
una sfida come questa.

Il coordinamento del PD del Distretto ceramico vuole essere parte
attiva nel  dibattito,  mettendo a disposizione delle amministrazioni
comunali,  dei  gruppi  consiliari,  delle  istituzioni  scolastiche,  dei
sindacati, delle famiglie e degli alunni e degli organi della scuola il
presente documento come contributo al dibattito da un lato e come
disponibilità  della  nostra  forza  politica  a  mettersi  a  fianco  e
sostenere tutti i soggetti impegnati nella riapertura della scuola.

Il documento comprende anche alcune prime prese di posizione ed
in  particolare  del  PD di  Formigine  e  del  PDS di  Maranello,  che
consideriamo parte integrante del materiale che qui presentiamo.



Riaprire la scuola a settembre

Fra gli ambiti che ha subito e sta subendo un inedito e grandissimo impatto derivante dalla

chiusura  totale  prima  e  dalla  progressiva,  e  parziale  riapertura  ora,  nella  persistente

condizione  della  presenza  di  agenti  patogeni  infettivi,  vi  è  sicuramente il  mondo della

scuola, nelle sue diverse articolazioni e negli altrettanto molteplici livelli di responsabilità.

Pur  nella  consapevolezza  che  la  riapertura  della  scuola  ha  ripercussioni  e  comporta

valutazioni  certamente  più  approfondite  di  altri  settori,  come  quello  produttivo  o  del

turismo, ciononostante raccogliamo il disagio degli alunni, delle famiglie e dei docenti, che

stanno vivendo ancora in una situazione di incertezza e indeterminatezza: tempi, modi,

responsabilità, rimangono ancora nella vaghezza delle opinioni o dei pareri. La scuola ha

bisogno di certezze e  di assunzione di responsabilita’ nel gestire i  rischi che, in queste

condizioni, la sua riapertura comporta.

Il  rientro  a  scuola  necessita  certamente  prima  di  tutto  di  linee  di  orientamento  e

disposizioni da parte del Governo centrale, al quale chiediamo uno sforzo maggiore nel

definire  misure  e  competenze  in  merito,  ma  deve  essere  anche  frutto  di  uno  sforzo

collettivo,  perché  tutti  i  settori  della  vita  sociale  ed  economica,  non  possono  più

permettersi  una  scuola  che  dipenda  in  gran  parte  dalla  dedizione  e  dall’impegno  del

personale  che  non  meno  che  di  quello  sanitario  ha  dimostrato  in  questa  emergenza

impegno e  creatività , ma che rischia di sentirsi lasciato solo di fronte alle nuove sfide.

Una prima condizione per il rientro a scuola, riteniamo sia quello di offrire in queste poche

settimane che ci  separano dal  settembre,  dei  momenti  di  ascolto ,  valorizzando quelli

esistenti o creandone di nuovi se insufficienti,  in cui tutti i soggetti istituzionali, gli enti

locali e le istituzioni scolastiche prima di tutto, ma anche il mondo delle imprese, i sindacati

e il terzo settore, insieme ai protagonisti ossia gli alunni e le famiglie, possano esprimere le

proprie paure, le aspettative e i bisogni così come sono mutati in presenza di un fenomeno

così inedito quanto inaspettato come una pandemia globale.

Siamo  consapevoli  che  il  rientro  a  scuola  a  settembre,  oltre  che   un  problema

organizzativo e di reperimento di risorse, è anche una  grande sfida educativa, perché è

proprio in passaggi  epocali  come quello che stiamo vivendo che il  riconoscimento e la

valorizzazione  della  scuola  fa  la  differenza.  Un  luogo,  oramai  l’unico,  in  cui  tutti  si



riconoscono  ed  in  cui  tutti  sono  riconosciuti,  indipendentemente  dal  ceto  sociale,  dal

reddito,  dagli  orientamenti  religiosi  o  sessuali,  dalla  provenienza  o  dalla  cultura  di

appartenenza. Questi che sono i valori della nostra Costituzione, che sono i valori della

nostra scuola pubblica, per tutti, sono la vera garanzia per la riapertura.

Ascolto, valori costituzionali,  sono alla base della seconda precondizione per ripartire a

settembre, ossia la promozione di una  nuova alleanza docenti – genitori – alunni e col

territorio.  Le linee guida emanate a livello centrale, indispensabili  e che da più parti  si

vorrebbero più precise e articolate , sollecitano però anche a una attivazione dei territori e

delle autonomie. Il  il tempo è breve ma  d’altra parte abbiamo una tradizione di confronto

e  concertazione  a  livello  locale  che  ci  consente  di  dare  concretezza  a  questa  nuova

alleanza, utilizzando gli strumenti già esistenti e le sedi di confronto sia all’interno della

scuola che nel rapporto con gli enti locali.

Il  confronto  per  questa  nuova  alleanza,  a  nostro  avviso,  dovrebbe  toccare,  almeno  i

seguenti punti:

- Il tema della numerosità dei gruppi-classe e dei tempi scuola, considerando anche la

ripercussioni sulla didattica, che può essere ripensata secondo metodi e tecniche

più efficaci e mirati. A questo proposito una ricognizione degli spazi a disposizione

sul territorio, pensando non solo a strutture assimilabili all’aula scolastica, ma anche

a strutture pubbliche, come biblioteche o musei, o a spazi all’aperto, potrebbe, oltre

a  dare  un  contributo  ad  affrontare  il  problema  dell’assembramento,  stimolare

nuove ed inedite modalità didattiche ed una maggiore conoscenza del territorio da

parte degli alunni;

- Sicuramente  questo  è  possibile  se  il  ruolo  dei  diversi  livelli  istituzionali  viene

reciprocamente non solo riconosciuto, ma diventa prassi amministrativa orientata

alla  soluzione  dei  problemi,  facilitando  il  confronto,  alleggerendo  i  vincoli

burocratici, ridefinendo le responsabilità;

- Scendendo ancora più nel dettaglio, per riaprire le scuole a settembre è necessaria

una più stretta collaborazione fra enti locali e istituzioni scolastiche per garantire le

necessarie  condizioni  sanitarie,  l’igienizzazione,  i  protocolli  di  controllo  e  allerta

precoce di casi sospetti, fino al caso, deprecabile, di gestione dell’insorgere di un

focolaio, tutto nella massima trasparenza e nella chiarezza delle responsabilità;



- Nel periodo della chiusura totale, l’utilizzo delle tecnologie digitali ha certamente

mitigato  lo  shock  di  non  potere  andare  a  scuola,  ma  allo  stesso  tempo  ha

evidenziato limiti e difficoltà nell’affidarsi a tali mezzi. Sicuramente bisogna partire

da questa esperienza per consolidare e migliorare modalità di Didattica a distanza,

pur nella consapevolezza che non può certo considerarsi sostitutiva del rapporto

educativo in presenza e che tempi  e modi  di  utilizzo vanno pensati  in relazione

all’età  e  alla  situazione  contingente  Ciò   significa  però  come  minimo  che  gli

strumenti non possono essere privilegio di qualcuno, ma devono essere garantiti a

tutti, alle condizioni proporzionali alle proprie possibilità .Inoltre  occorre verificare

che la  infrastrutture  telematiche e le  reti  siano veramente accessibili  su tutto  il

territorio del nostro distretto: tanto è stato fatto, tanto si sta facendo, ma in un

mondo in cui la pandemia non è una ipotesi remota, ma una possibilità che si può

verificare, i collegamenti con le più moderne tecnologie come la fibra ottica devono

essere garantiti su tutto il territorio, a prescindere dalla convenienza economica e

su questo i  gestori di  rete devono fare la loro parte e non mettere il  profitto al

primo posto;

- Infine, ma non per importanza, la riapertura della scuola presuppone e comporta un

grandissimo  investimento  nell’aggiornamento  e  nella  formazione  del  personale

scolastico,  a  tutti  i  livelli  e  per  tutti  i  ruoli,  dalla  dirigenza,  al  personale

amministrativo, ai  docenti  ovviamente, ma anche gli  ATA.  Infatti   solo se tutto i

personale  condivide  e  raggiunge  livelli  di  conoscenza  e  capacità  di  utilizzare

strumenti  e  tecniche,  la  scuola  raggiungerà  livelli  di  sicurezza  tali  da  rendere

garantiti alunni, famiglie e insegnanti, ma con una ricaduta formidabile sulla stessa

salute  pubblica,  perché  quelle  conoscenze,  quelle  abitudini,  quel  senso  di

responsabilità sarà portato in famiglia, nei luoghi ricreativi e di socializzazione e nei

luoghi pubblici più generale, permettendo attività,( pensiamo ad es. al mondo dello

spettacolo ) che oggi sono ancora troppo a rischio.

Investire nella scuola appare ancor più oggi una priorità, perché se troviamo condizioni per

ripartire nella scuola, sarà più facile e più sicuro ripartire in tutti gli ambiti della vita sociale

ed economica del nostro territorio.



Il Circolo PD di Maranello propone un ordine del giorno
   

OGGETTO:  Seggi  alternativi  alle  sedi  scolastiche  per  lo  svolgimento  del
referendum del 20 e 21 settembre p.v.

PREMESSO:

- che la riapertura delle scuole è stata fissata per il 14 settembre p.v.;
- che il  D.L. n. 26/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 59/2020, a causa
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  ha  spostato  il  turno  annuale  ordinario  delle
consultazioni  elettorali  e  referendaria,  inizialmente  prevista  per  marzo  2020  ad  una
domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 comprendendo quindi voto
regionale, amministrativo e referendario sul taglio dei parlamentari;
- che la data stabilita per l’election day è stata fissata per il 20 e 21 settembre p.v.
- che nel nostro comune si voterà per il solo referendum costituzionale;
- il  Ministero dell’Interno, con nota del 26 giugno, ha chiesto un contributo all’Anci per
sensibilizzare  i  Comuni  nell’attività  di  verifica  e  segnalazione  alla  Prefettura  della
disponibilità di eventuali immobili diversi dagli Istituti scolastici ma simili per caratteristiche
strutturale, di sicurezza e con profili di conformità alle normative elettorali in cui possano
svolgersi le operazioni elettorali.

CONSIDERATO:

- che dopo soli 5 giorni dall’apertura dell’anno scolastico, si sospenderà l’attività didattica
per l’allestimento dei seggi elettorali all’interno degli spazi scolastici,
- che nel nostro Comune, normalmente sono adibiti a seggio elettorale la Scuola Rodari di
Pozza (n. 5 seggi), la Scuola Media del capoluogo (n. 10 seggi) e la Scuola dell’Infanzia di
Gorzano (n. 2 seggi);
- che le scuole, causa emergenza da Coronavirus, sono già state chiuse il 24 febbraio
scorso, interrompendo traumaticamente l’anno scolastico 2019/2020, mitigato solo in parte
dalle lezioni online;
-  che  la  scuola  è  quel  bene prezioso capace  di  creare  un  proprio  bagaglio  di  vita  a
ciascuno;
- che la scuola è luogo di apprendimento, cultura ed agenzia educativa appena seconda
alla famiglia;
- che la scuola è Istituzione tra le principali di una Società;

il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta:

a verificare la possibilità di organizzare la prossima votazione referendaria del 20 e 21
settembre 2020 in seggi alternativi alle aule scolastiche, permettendo a tutte le scuole del
nostro Comune di non interrompere le lezioni.



Il contributo del Gruppo Consiliare PD di Formigine

LETTERA ALLA DIREZIONE DEL PD 
Oggetto: Ministero dell’Istruzione

Il Partito Democratico ha storicamente posto un’attenzione e una cura elevate alle questioni legate alla
scuola e all’educazione dei  giovani,  diritto garantito dalla Costituzione.  Attenzione manifestata dalle
varie anime del PD, nel corso degli anni; in merito basta ricordare alcuni nomi: Da Luigi Berlinguer a
Tullio de Mauro, a Franca Falcucci, fino all’attuale Presidente della Repubblica. Nomi diverse, idee
politiche  consonanti  ma  non  necessariamente  coincidenti;  certamente  una  visione  alta  e  a  lungo
termine della scuola, sia dell’obbligo, sia in età pre e post scolare.

I mesi scorsi hanno messo a dura prova tutto il Paese, il quale ha mostrato una compattezza inattesa,
la capacità italiana di reagire nei momenti  di  difficoltà, supportata da una politica e da un Governo
capaci di capire il momento e di muoversi con coraggio, pur tra paure e dubbi, tanto da porre il nostro
Paese come esempio in molti campi per altri Paesi, colpiti  dalla pandemia in momenti successivi al
nostro. E coraggio è stato mostrato anche nel momento delle decisioni relative alla ripartenza, in quasi
tutti i settori: industria, turismo, cultura. Tutti a parte un settore fondamentale per il futuro di ogni Paese,
la scuola.

Si sono perse molte occasioni per mostrare, anche in questo ambito, quel coraggio mostrato in altri
settori;  si  sono  persi  giorni  preziosi  senza  un’indicazione  capace  di  indicare  una  via;  si  è  persa
l’occasione di rimodulare una scuola adatta ad affrontare le sfide dei prossimi decenni; si è perso il
prezioso tesoro di esperienze tanto nuove quanto improvvise e impreviste, come la didattica a distanza;
strumento complementare, impegnativo e insufficiente da solo, ma fondamentale per il prossimo anno e
per quelli a venire. Si sono susseguiti silenzi a silenzi, sempre più imbarazzanti. Si sta parlando di circa
otto milioni di persone tra studenti e docenti, i quali ancora non hanno idea di come sarà impostata la
scuola non di dopodomani, di domani,  con il domani che avanza veloce e preoccupante. E l’analisi
potrebbe continuare. Per non dimenticare le Università e gli anni accademici "lasciati a metà"; è vero
che le lezioni e gli  esami online sono stati  svolti  con risultati  più o meno soddisfacenti,  ma rimane
ancora molto incerta la ripartenza di lezioni in presenza e di tirocini pratici, fondamentali per specifiche
facoltà.

Dalla  base diventa  difficile  capire  la  strategia,  sempre  ce ne sia  una,  con cui  il  ministero  intende
affrontare un anno scolastico quasi già iniziato e ricco di incognite. 

Un partito come il nostro ha l’obbligo morale e la forza per rimettere in carreggiata un ministero a cui
manca una guida. Non si può perdere altro tempo attendendo decisioni da chi ha abbondantemente
dimostrato di non essere adeguato allo scopo.

È irrinunciabile ascoltare e valorizzare le esperienze cui i territori, se incoraggiati, possono dare vita.
Trarre da esse i possibili spunti per il reale avvio delle attività scolastiche in presenza

Al di là di tutti gli evidenti equilibri politici la base del partito, composta da consiglieri e amministratori
locali, impossibilitati a dare risposte alle famiglie richiedenti, chiede un deciso, netto e rapido cambio di
passo. Questo immobilismo avrà come effetto, oltre alle difficoltà specifiche, anche la consegna del
Paese nelle mani di una destra che ha già mostrato, in Italia ma anche altrove, lo sprofondo verso cui
condurrà il Paese.

Si imprima un netto cambio di passo, affidandosi a persone competenti, capaci e profonde conoscitrice
del mondo della scuola; si ascoltino le regioni al lavoro sull’argomento per indicare, in tempi brevi, non
solo come affrontare l’imminente prossimo anno scolastico,  ma,  soprattutto,  segnare una direzione
capace  di  adeguare  la  scuola  italiana  alle  sfide  imminenti  e  future,  come  la  sua  storia  e  la  sua
riconosciuta capacità di preparazione meritano. Si investa nella scuola come mai prima; si mandi un
messaggio  chiaro  e  inequivocabile  ai  cittadini  mostrando  la  centralità  del  sistema  educativo  nel
Governo e nella politica del PD.

Le scuole e i servizi educativi non sono solo luoghi per i ragazzi che non possono stare a casa da soli.
Le scuole e i servizi educativi non sono solo posti di lavoro. Chiunque abbia una visione così miope
dell’istruzione, è meglio che ceda il passo a chi crede davvero negli ideali democratici dell’istruzione. Le
scuole e i servizi educativi sono istruzione.

Istruzione  diritto e dovere, istruzione  accessibile a tutti e istruzione  futuro del nostro Paese.
Auspichiamo che questi tre concetti  guidino il Partito Democratico a prendere una posizione
netta, chiara e unitaria per la ripresa delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi in
presenza a partire da settembre 2020.


