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LA POLEMICA

LO SHOPPLNG VIVE
LA SCUOLA MUORE
CHIARASARACENO

a debacle della
scuola,piemontese,ma non solo, sta tutta nella risposta del presidente della Regione, Cito,agli studenti che
gli chiedono conto del mantenimento della didattica a distanza
per le scuole medie anche dopo il
passaggio della Regione da zona
rossa azona gialla.-P.27
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LO SHOPPING VIVE,LA SCUOLA MUORE

a debacle della scuola, piemontese, ma gnanti all'inizio dell'anno scolastico.Se fossi uno dei
nonsolo,statutta nellarispostadel presi- tanti studenti, delle medie inferiori e superiori, che
dente della Regione, Cirio, agli studenti da settimane chiede di poter tornare a scuola,anche
che gli chiedono conto del mantenimen- solo in regime di didattica mista in presenza e a dito della didattica a distanza per le scuole stanza,ma conIa possibilità di uscire dall'isolamento
medie anche dopo il passaggio della Re- della casae di avererelazioneconfrontinon solovirgione da zona rossa a zona gialla: sarebbe stato irre- tuali, non mi accontenterei delle rassicurazioni di
sponsabile aprire"senza aver ancora risolto i proble- chi, alivello centrale e regionale,afferma di agire in
mi di ciò che avviene prima e dopo l'ingresso in clas- modoresponsabile,manonnedà prova all'atto pratise".Appunto.Non sièfatto nulla,nonsoloinPiemon- co. Non ha neppure l'onestà di chiedere scusa perl'ite, durante restate per risolvere il problema dei tra- nefficienza delproprio governo,cherischia diprolunsporti, non solo nelle città, ma anche nelle valli, dove gare ulteriormentela chiusura dellescuole,congravi
il pendolarismo studentesco è molto frequente e per danninon solo per gli apprendimenti,ma perl'allartragitti molto più lunghi dei mitici 15 minuti che,se- gamento delle diseguaglianze.Evero chela debolezcondola ministraDeMicheli,costituirebberomiraco- za del sistema sanitario piemontese(e non solo)sul
losamente una soglia di sicurezza rispetto al conta- piano dei serviziterritorialiè unaeredità delle precegio.Dove quindi bisogna ancherifletterecon attenzio- denti amministrazioni, ma non risulta che in questi
ne prima di proporre ricette miracolistiche su sfasa- lunghi mesi di pandemia sia statofatto qualcosa per
correggere la situazione. Allo stesso tempo,il Piementidioraridurantel'intera giornata.
Non si è fatto nulla per organizzare le Usca, che monteètrale,molte,Regionichenonhannopreparaavrebbero dovuto garantirela cura domiciliare a chi, to il piano di riorganizzazione ospedaliera e delle tecontagiato,non richiede ospedalizzazione.Così come rapieintensive necessario per accedere aifondistannonsièfattonullaperorganizzare un efficiente,tempe- ziati a livello centrale.E su queste cose che si misura
stivo e dedicato sistemadimonitoraggioetracciamen- la credibilità di un'amministrazione,non sullaretorito deicontagiascuola.Esiècontinuatoanonfare nulla ca dellebuneintenzioni.
durante il periodo in cuiilPiemonteè rimastoin zona
Si tratta di mancanze tanto più inaccettabili afronte
rossa. Tant'è vero che Cirio annuncia che sta aprendo dellasventatezza con cui,un minuto dopoil passaggio
soltanto oratavolidiconfrontoconivarisoggetti.Eppu- dicolore,è statoriapertoloshoppingsenzapreoccuparre sono tutte questioni di competenza regionale, così si,come amministratori,dellefollechesisono,certoircomeloèla provvigione divaccinianti-influenzali,tut- responsabilmente, ma prevedibilmente,riversate neltoralatitanti(perdire,purappartenendo alla categoria le strade deinegozi. Comespiegare ai ragazzi che non
degli ultrasettantenni,anch'iocome moltisonoancora possono andareascuola perchérischiano dicontagiarsie contagiareeinvece permettere,salvo dolersene ex
inattesadiesserevaccinata).
Solola mancanza diinsegnanti,che non permette post, che ci si possa allegramente abbandonare allo
sempre neppurela didatticain presenza,non dipen- struscio domenicale? Certo movimenteràl'economia,
dedalgovernoregionale,madal ministero dell'Istru- masicuramente ancheIl virus,fornendo una scusa per
zione,che anche quest'anno hafallitomiseramenteil un'ulteriore dilazionedellariaperturadellescuole.—
compito di garantire la dotazione necessaria diinse© WPROWIIONERk9EkVATA
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