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La sindacalista "L'attività
è vietata: chi la sperimenta
viola il diritto alla salute"

«Per riaprire servono condizioni di
salute, di sicurezza, di pulizia e
sanificazione, di formazione e
informazione dei dipendenti e
famiglie. Non sono cose che si
possono fare in quattro e
quattr'otto». I sindacati piemontesi
della scuola Cgil, Cisl e Uil bocciano
le fughe in avanti dei sindaci della
Valsesia e restano prudenti su
proposte e richieste di riaperture,
ma Maria Grazia Penna, segretaria
regionale Cisl Scuola, difende la
strategia: «Esistono due diritti
costituzionali quello all'istruzione e
quello alla salute. La cosa peggiore
che possiamo fare in questo
momento è metterli in antitesi e
sceglierne uno».

Perché siete contrari a riaprire le
scuole?
«Non è così. La Cisl Scuola e in
generale il sindacato non sono
contrari, ma pensiamo che ci
debbano essere tutte le condizioni
che garantiscono le esigenze delle
famiglie, ma anche di lavoratrici e
lavoratori. In particolare se esistono
decreti legge che parlano di
sospensione dei servizi educativi
van bene le simulazioni, ma di
sperimentazioni non si deve parlare
fin che le norme non le
consentiranno».

I genitori però chiedono più
attenzione per le loro esigenze e
quelle degli studenti. Cosa
rispondete?

«Le famiglie devono capire che la
scuola non è un posto dove
parcheggiare i figli, e che la
comunità scolastica sta garantendo
con tutte le forze e le forme possibili

di Jacopo Ricca

di didattica a distanza quello che in
un'emergenza sanitaria non può
essere garantito».

Il problema principale è l'età
media dei dipendenti che li mette
tra le categorie a rischio?
«Di sicuro è un nodo e lo sarà ancora
di più quando a settembre dovremo
prevedere forme di distanziamento
sociale nella convivenza quotidiana.
Quello che penso è che il ministero
potrebbe cogliere l'occasione di
stabilizzare i precari come abbiamo
proposto attraverso un sistema di
concorso a titoli e verifica selettiva
dopo l'anno di prova. Si eviterebbero
i rischi epidemiologici estivi e si
otterrebbe la presenza di molti
insegnanti a scuola già dal primo
settembre».
Non ha senso cercare di riaprire

almeno nidi, materne ed
elementari per aiutare quei
genitori che vanno al lavoro?
«Da genitore direi che è meglio
pagare baby sitter con i buoni
previsti dal governo o comunque
trovare forme di assistenza mentre
gli insegnanti continuano a
garantire la didattica a distanza. Lo
ribadisco: la scuola non è un
parcheggio e ci sono problemi di
salute oggi, soprattutto in regioni
come la nostra. Senza una
riorganizzazione non si può
garantire quel distanziamento
sociale che è il presupposto anche
per le imprese».
Che fare, dunque?

«Ci vuole comprensione per le
famiglie che sono costrette a grandi
sacrifici, ma la strada giusta è quella
condivisa. Abbiamo contribuito a
livello regionale al protocollo del
Politecnico. Proprio mentre stiamo
parlando c'è un incontro dei

sindacati nazionali della scuola col
comitato tecnico-scientifico per
esaminare le condizioni di fattibilità
della ripartenza. In generale serve
un focus sugli aspetti educativi e
pedagogici e uno sui diritti dei
bambini e delle bambine. Domani
faremo assemblee online in tutte le
scuole per ragionare su questi temi»
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Per riaprire servono
condizioni precise:
non sono cose che
si possono fare in

quattro e quattr'otto

Comprendiamo
lefamiglie costrette
a grandi sacrifici,
ma la strada giusta
è quella condivisa
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