
Padova, 24 novembre 2020

È morto un Insegnante
È morto un Insegnante, domenica; per Covid.
Lo abbiamo saputo ieri.
Non  è  il  primo  nel  nostro  Paese,  è  drammaticamente  possibile  non  sia  l'ultimo,  ma  la  notizia  ci  tocca
particolarmente in un momento in cui al racconto “ufficiale” ripetuto come un mantra – “a scuola non ci si
infetta,  le  scuole  sono  sicure,  occorre  tenerle  aperte”  –  si  contrappongono  quotidianamente  segnalazioni  e
racconti  di  nostri  colleghi  assai  preoccupati  per  la  difficoltà,  spesso  l'impossibilità,  di  preservare  davvero
condizioni di sicurezza per i propri allievi e per se stessi.
Per chi  opera nella scuola sentir parlare di “condizioni di staticità” e di “distanziamento tra le rime buccali”
suscita reazioni tra l'ilarità e l'incredulità: ma li avete mai visti 25 bambini, adolescenti, ragazzi tutti insieme?
Il Prof. Sarto è stato colpito in un momento in cui per gli allievi non era ancora obbligatorio tenere la mascherina
durante le lezioni; in un ambiente in cui ci risulta si siano manifestati casi di positività plurimi in molte classi e in
cui ad oggi ci sono altri docenti e operatori malati di Covid-19: ma si può dire? 

Si dirà che non ci sono elementi per collegare il contagio del Professore all'ambiente scolastico, e considerato il
fallimento dei tracciamenti a scuola, i ritardi nella presa in carico delle positività, non da ultimo la perplessità
suscitata dalla comunicazione alle scuole del 29 ottobre dell'USLL 6-Euganea, la certezza non l'avremo; non sarà
dunque possibile – per questo nostro collega, parlare di “morte sul lavoro” o dire che è “caduto per causa di
servizio”.
La difficoltà di ottenere dati certi e trasparenti sullo svilupparsi dell'epidemia nelle nostre Scuole è grandissima,
sia a livello nazionale che locale: per tale motivo Gilda ha aderito alla campagna #DatiBeneComune per chiedere
di “rendere disponibili, aperti, interoperabili (machine readable) e disaggregati tutti i dati comunicati dalle Regioni
al Governo.... e i dati relativi ai contagi all’interno dei sistemi, in particolar modo scolastici”.

Se DAVVERO la Scuola fosse stata messa al centro di una politica volta a riconoscerne e preservarne la centralità
-anche  ma  non  soltanto-  nel  lungo  periodo  di  pandemia,  avremmo  dovuto  veder  aumentare  (anche

temporaneamente) l'organico di Docenti e Lavoratori per avere classi di 15 alunni, veder acquisire o “inventare”
spazi  aggiuntivi,  vedere  creare  trasporti  dedicati  e  con  un  minimo  di  controllo  sugli  assembramenti  ed  i
comportamenti; molti di noi (fortunatamente non tutti)  alla riapertura, hanno invece ritrovato un paesaggio del
tutto simile a quello lasciato a febbraio 2020: forse con qualche striscia di nastro adesivo sul pavimento, qualche
banco a rotelle, qualche dispenser di lavamani.... tutto qui.

“Mettere la Scuola al centro delle politiche...”: tutti lo dicono, nessun Governo -alla prova dei fatti- lo fa, né in
tempi “normali” né nell'era del COVID-19! 
L'attuale Ministra ha tuonato per mesi/anni da Deputata contro le classi pollaio, ma la annuale Ordinanza sugli
Organici 2020-21, uscita in piena prima ondata della pandemia, ripercorre ESATTAMENTE e come se nulla fosse
cambiato il solco delle precedenti, i cui numeri dipendono ancora dall'articolo 64 del DL 112 e prevedono ad es.,
vogliamo ricordarlo, il numero minimo di 27 studenti per attivare una classe 1° alla scuola secondaria; ora è
arrivato l’annuncio via Facebook della Ministra: il tema delle classi pollaio “non troverà posto nella legge di
bilancio 2021”, e quindi anche per il 2021/22, niente da fare! Così come NON sarà risolto il tema dell'Organico
stabile,  per  mancanza  di  Docenti  che  questo  ministero  ritenga  degni  di  stabilizzazione  e  per  la  difficoltà,
ampiamente prevista,  di  portare avanti  i  Concorsi.  Ci chiediamo, quanta parte dei fondi del “recovery fund”
saranno destinati a rimettere al centro la Scuola?

TUTTI  noi  vogliamo le Scuole  aperte,  gli  Insegnanti  soprattutto vogliono le Scuole  aperte  e funzionanti  per
tornare ad esplicare in pienezza la propria professione, la propria funzione; ma ciò deve accadere FUORI DALLE
IPOCRISIE,  tutelando e  conciliando  il  diritto  alla  Salute  con  quello  all’Istruzione,  che  sono  entrambi  sanciti
costituzionalmente.
Ai familiari, ai colleghi e agli  allievi del Prof. Sarto manifestiamo tutta la nostra vicinanza, e il dolore per una
perdita che sentiamo anche nostra.
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