La scuola nell’emergenza
Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione si è attivato fin da subito in particolare in seguito alle
segnalazioni di genitori e scuole di decine e decine di bambini “perduti” con i quali le scuole hanno perso i
contatti, famiglie fragili, che non hanno strumentazione informatica casalinga, spesso un solo telefono a
disposizione del padre, problemi linguistici, ecc…
A questo fine abbiamo chiesto Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna, via
PEC, lunedì 30/03/2020 la pubblicazione dei risultati del monitoraggio del Ministero dell’istruzione, di cui al
prot_318_11-03-2020° (https://www.indaginedidatticaadistanza.it/) cui i dirigenti scolastici dovevano
rispondere, tramite richiesta del rispettivo U.S.R. entro il 18 marzo.
La sconcertante risposta dell’USR, avuta in data 7/04/2020, è stata “a riscontro della richiesta
trasmessa a mezzo pec il 30 marzo us, si comunica che gli esiti del monitoraggio condotto
dall'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione in tema di didattica a distanza non sono nella
disponibilità dello scrivente Ufficio.”
Ulteriore sconcerto in seguito alla dichiarazione del Direttore dell’USR apparsa su Corriere di
Bologna del 9 aprile “Non sono i poverissimi a cui dobbiamo pensare, che sono comunque seguiti dai servizi
sociali, ma ai nuovi poveri. Il 48% frequenta gli Istituti professionali..”
Giusta la preoccupazione per questi, ma a noi risulta che gli alunni che stanno continuando più a
soffrire sono i piccoli delle scuole d’infanzia ed elementari che hanno perso il contatto con le loro maestre e
non sono stati intercettati dai servizi sociali.
Ad ogni modo il Comitato aveva nella richiesta inviata dato la propria “disponibilità a supportare tali
Istituzioni nel modo che ritenete più opportuno”. Ed è ovvio che l'unico modo di agire è convocare al più
presto un tavolo territoriale dove siedano insieme scuole e servizi sociali, e dove la dialettica tra
monitoraggio e risposte trovi concreta realizzazione.
In conclusione ribadiamo la richiesta che vengano resi pubblici i risultati del monitoraggio.
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