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ANCONARiaprire le scuolea set-
tembre in presenza e in sicu-
rezza. Evidenziare le insuffi-
cienze della didattica a distan-
za e colmare le disuguaglianze
nell’accessoagli strumenti tec-
nologici. Dar voce alla frustra-

zione delle fa-
miglie,chedu-
rante l’emer-
genza hanno
dovuto fron-
teggiare non
pochi proble-
mi e che ora
chiedono ri-
sorse e con-
cretezza a be-
n e f i c i o
dell’istruzio-
ne pubblica.
Sono le istan-
ze promosse
dal comitato
“Priorità alla
scuola”, che

ieri pomeriggio in piazza Ro-
ma ha protestato contro il pia-
nodelgovernosullariapertura
degli istituti scolastici. La rab-
bia dei genitori ha incassato la
solidarietàdi amministratori e
politici che, tuttavia,nonhapo-
tuto lenire il disagio vissuto
dalle famigliechechiedono fat-
ti e non promesse. La manife-
stazione, che si è svolta in 60
città italiane e che ha chiesto
con forza il ritiro delle linee
guida comunicate tre giorni fa
dalla ministra Azzolina a Re-
gioni e sindacati, ha messo al
centro l’intera comunità scola-
sticacoinvolgendo famiglie, in-

segnantie stu-
denti e ha vi-
sto la parteci-
pazione tra-
sversale delle
istituzioni e
delle forzepo-
litiche.
In primo

luogo è emer-
sa la rabbia
dei genitori,
resa ancora
piùfortedallo
slittamento
della decisio-
ne della data
per il riavvio
dell’anno sco-

lasticocheeraattesaperieried
è invece scivolata (forse) a og-
gi: «Siamo stufi di questa scuo-
la», il leit motiv delle loro pre-
occupazioni. «Siamo molto
preoccupati di come la scuola
riaprirà a settembre», spiega
Silvia Mariotti, aggiungendo
che«dallabozzadelle lineegui-
da del governo emerge una

scuola dimezzata, dove la for-
mulamistadelladidattica adi-
stanza e in presenza rimane
una costante. Preoccupano
inoltre il fatto che si vuole affi-
dareunadelegacompletaaidi-
rigenti scolastici nella gestione
degli istituti e la probabile
scomparsa del tempo pieno.
Per quelle famiglie composte
da lavoratori, molti dei quali
hanno rinunciato alle ferie per

seguire i pro-
pri figli o non
si sono potuti
a f f i da r e a i
nonni per tu-
telarlidal con-
tagio, ora è il
momento di
risposte con-
crete». Dello
stesso avviso
sono Michele
Dubbini eMi-
chela Gian-
santi. Per il
primo, padre
di un bimbo
di quattro an-
ni, «si sta ri-

versandoall’internodelle fami-
glie laresponsabilitàeducativa
ed è ilmomento di ripristinare
la normalità». Per la seconda
invece,madredidue figli oltre-
ché assistente amministrativa
presso un liceo superiore, «le
difficoltà, chemolte volte rica-
dono sulle madri, si sono am-

plificate: oltre
a lavorare ci
siamotrasfor-
mate, per for-
ze di cose, in
maestre. Cer-
chiamo aiuto
per andare
avanti serena-
mente». Per
LiviaAccorro-
ni «il piano
del governo è
s in tomo di
sciatteria del
m i n i s t r o
dell’istruzio-
ne rispetto al
mondo de i

giovani e della scuola. Non ci

sono risorse economiche ade-

guate per far fronte a quanto
predisposto in quelle diciotto
pagine e il ministero si dere-
sponsabilizza scaricandomol-
te sceltenellemanideidirigen-
ti. Inoltre è importante per i
bambini ritornare a vivere con
gli altri, relazionarsi e socializ-
zare».
Significativa la presenza di

molti educatori, insegnanti e
lavoratori del mondo scolasti-

co . Valer io
Cuccaroni,do-
centedelGali-
lei, evidenzia
l’importanza
di questo mo-
vimento nato
dal basso, ag-
g i ungendo
che «servono
più r isorse
per la scuola
pubb l i c a» .
Em a n u e l a
Marguccio,
docente e sin-
dacalista del-
la Uil spiega
«gli studenti

sono stati i veri eroi in questa
situazione, perché hanno sop-
portato una didattica d’emer-
genzanon inclusiva».Elisabet-
ta Micciarelli, dirigente scola-
sticodell’istitutoGrazieTaver-
nelle,sostieneche«noncisono
differenze ideologiche in que-
sta resistenza alle linee guida

del governo.
Lo s copo è
quello di so-
stenere l’istru-
zioneconuna
voce unica,
con la giusta
sensibilità nei
confronti di
chièpiù fragi-
le, delle fami-
gliechesocial-
mente sono
più svantag-
giate».
Presente

alla manife-
stazione an-
che l’assesso-

re alle Politiche educative del

comunediAncona,TizianaBo-

rini. «Siamo da sempre vicini
alle famiglie, ai bambini, agli
insegnanti e al mondo della
scuola», spiega, aggiungendo
che «stiamo facendo tutto il
possibile, nei limiti imposti da
questabozzadi lineeguida.Ov-
viamentenonsiamod’accordo
su tutto, ci sono alcuni aspetti
trattati inmodo troppo generi-
co.Ancoraunavoltasono igno-
rati i bambini più piccoli – non

ci sono dispo-
sizioni in me-
rito agli asili
nido. Questo
per un paese
che dispone
di realtà di
qualità, an-
che nell’edu-
cazione dei
piccoli, èmol-
to grave». Si-
monettaBuca-
ri, assessore
alla Cultura e
all’Istruzione
di Senigallia,
evidenzia che
«è necessario

che le linee guida del governo
nonrimandino le responsabili-
tà solo all’autonomia scolasti-
caeagli enti locali. È importan-
te che ci sia un piano ben arti-
colato, che preveda anche ri-
sorse, economiche e umane, e
unagestionedegli spazi chega-
rantiscaildistanziamento».
In piazza anche esponenti

delle opposizioni. Per France-
sco Rubini (Altra Idea di Città)
«viviamo in un paese che, an-
che se in fase di ripartenza,
sembra essersi dimenticato
del settore più importante,
quello dell’istruzione.Assurdo
è far ripartire tutti i settori eco-
nomici, mettendo in fondo
all’agenda la scuola». PerMar-
co Ausili (Lega) «sulla scuola
rischiamo la tempesta perfet-
ta, perché si stanno accumu-
lando problemi storici, come
l’ediliziascolasticao lacarenza
di personale, alle criticità del
presente legate all’emergen-
za».

FrancescoGiorgi
©RIPRODUZIONERISERVATA

EMANUELA MARGUCCIO
docente

«GLI STUDENTI
SONO GLI EROI
DELLA PANDEMIA»

SILVIA MARIOTTI
genitore

«PREOCCUPA
LA DELEGA
AI PRESIDI»

ELISABETTA MICCIARELLI
dirigente

«SERVE SENSIBILITÀ
NEI CONFRONTI
DI CHI È PIÙ FRAGILE»

LIVIA ACCORRONI
organizzatrice

«I BAMBINI
DEVONO POTER
SOCIALIZZARE»

TIZIANA BORINI
assessore

«VENGONO ANCORA
UN VOLTA IGNORATI
I PIÙ PICCOLI»

SIMONETTA BUCARI
assessore

«PREVEDERE SPAZI
PER GARANTIRE
IL DISTANZIAMENTO»

L’ira dei genitori
«Siamo preoccupati
per questa scuola»
Manifestazione con i prof in piazza Roma per dire no al piano Azzolina
Famiglie in crisi per il possibile prolungamento della didattica a distanza

VALERIO CUCCARONI
docente

«C’È BISOGNO
DI MAGGIORI
FINANZIAMENTI»
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