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istanziare, suddividere le classi
in gruppi più piccoli, alternare
didattica in presenza e a distanza, scaglionare ingressi ed uscite per non pesare tutti insieme
sui trasporti pubblici, diversificare i servizi educativi e scolastici secondo l’andamento del contagio ed altre specificità territoriali, dilatare e moltiplicare
i locali scolastici anche con gli spazi aperti di giardini, parchi, boschi. Con le informazioni che via via filtrano dalla task force insediata in viale Trastevere cresce l’ansia delle famiglie. Che scuola sarà quella
che, virus permettendo, si riaprirà a settembre? Nella primaria ci sarà il tempo
pieno di prima, quello che a Milano riguarda il 90% delle classi e il 10% a Napoli?

Cosa cambierà negli orari, nella quantità/
qualità dell’offerta, nelle tariffe spesso
proibitive dei nidi, e poi per tutti gli altri
«ordini e gradi»?
Mancano tre mesi all’inizio del nuovo anno
scolastico, e ancora non è chiaro come
organizzarsi. Un guaio, tra i tanti di questa fase e però tra i più seri, per i genitori
di bambini e ragazzi in età scolare. Si dice
genitori, ma si sa che chi da servizi educativi e scolastici depotenziati può avere
più danni sono le mamme, soprattutto se
con più figli di età e scuole diverse, o con
problematiche particolari. Perfino le più
fortunate, quelle che un buon lavoro dipendente già ce l’hanno o che potrebbero
trovarlo in un mercato del lavoro sempre
più aperto all’occupazione femminile (an25
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che dopo la grande crisi del 2008 delle
nuove opportunità occupazionali si avvantaggiarono di più le donne), non sanno
come orientarsi. E cosa provare a chiedere ai datori di lavoro, un orario più flessibile, un lavoro (sempre che le mansioni lo
permettano) da remoto, una delle tante
tipologie di part time in cui si lavora tanto
ma con stipendi dimezzati. O succederà
che dovendosi adattare all’organizzazione
scolastica del prossimo settembre, non
potranno far altro che ricorrere ad altre
ferie o ad altri congedi, tutti dispositivi che
prima o poi si pagano in termini di carriera, di precarizzazione, di marginalizzazione e perfino di espulsione dal mondo del
lavoro regolare?
Siamo già il Paese in cui una donna su tre
rinuncia al lavoro all’arrivo del secondo
figlio e qualche volta del primo, in cui l’occupazione femminile oscilla dal 60% e oltre di Bolzano al 28% della Calabria, in
cui gli asili nido coprono quasi il 30% della domanda potenziale in certe aree del
Centro Nord ma neppure il 10% in altre
del Sud, in cui ci sono ancora scuole per
l’infanzia che chiudono alle 12,30. Sono
preoccupazioni fin troppo giustificate nell’Italia che non ha mai conosciuto né autentiche pari opportunità tra uomini e
donne né efficaci misure di conciliazione
tra lavoro e compiti di cura. Tant’è che gran
parte della flessibilità che serve per stare
in equilibrio tra i due fuochi ce l’hanno
spesso messa le nonne e i nonni, che ora e
chissà per quanto tempo non possono farlo.
È anche a questi ostacoli che si deve la
debole propensione, o la grandissima cautela, delle giovani donne nei confronti della
maternità, con tutte le conseguenze negative che sappiamo. Eppure i soli strumenti che la politica anche in tempi di emergenza riesce ad immaginare – il congedo
dal lavoro e i supporti economici per eventuali baby sitter – sono ancora una volta
ispirati al solito antico «modello», quello
delle donne che restano a casa, magari
aiutate da altre donne (di solito precarie).
Non l’assegno unico per i figli fino ai 18
anni proposto prima della pandemia e rimasto finora lettera morta, non lo sviluppo e la riqualificazione del welfare, non
nuovi servizi per disabili e non autosufficienti, non i servizi educativi integrati e
in continuità per i bambini da 0 a 6 anni
previsti da una legge, ancora inattuata, del
2015.
Non sarà che tra i danni collaterali della
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pandemia ci sarà anche un altro colpo a
una conciliazione già molto fragile, e proprio passando dall’indebolimento dei servizi educativi e scolastici? E poi la conciliazione non è tutto. Le mamme, anche le
più sprovvedute, ormai lo sanno come dev’essere una scuola coerente con il diritto
di tutti all’istruzione. E cosa può succedere se non c’é.

modalità organizzative
Il nodo è però che dividere le classi in
gruppi più piccoli per rispettare il distanziamento non si può fare se non ad alcune
condizioni. Comporta infatti non solo lavori di edilizia leggera per modificare gli
spazi scolastici e la stipula di accordi con
diversi interlocutori per disporre di altri
spazi, ma anche un incremento significativo, seppure transitorio, degli organici.
Una spesa, secondo la Cisl, che sarebbe di
2,5 miliardi solo per assumere per un anno
80mila educatrici di scuola per l’infanzia
e 70mila maestre elementari. Possiamo
permettercelo, a fronte delle tante priorità ed urgenze imposte dalla pandemia,
prima di tutte quelle di ordine sanitario?
E in un sistema che negli ultimi cinque
anni ha perso per calo demografico
300.000 iscritti – 95.000 in ognuno degli
ultimi due anni, con la previsione di un
milione in meno alla fine del decennio –
senza corrispondente diminuzione degli
organici, che sono anzi un po’ cresciuti?
Forse no, non possiamo permettercelo. E
anche se fosse, sarebbe su obiettivi più
strategici che bisognerebbe orientare la
spesa. E allora non può esserci altra via,
sostiene qualcuno, che il ridimensionamento del tempo educativo nella materna e nel
primo ciclo. Mentre, nella secondaria superiore, la previsione sarebbe dividere le
classi in due gruppi, uno collegato da casa
con le piattaforme della didattica a distanza e l’altro nell’aula fisica, che si alternano ogni settimana.
Ma il ridimensionamento del tempo educativo nella materna e nel primo ciclo andrebbe in rotta di collisione sia con le esigenze delle famiglie che con il bisogno
dei bambini di recuperare, con la scuola
fisica, anche i tempi distesi per una didattica che non lasci indietro nessuno,
anche le fondamentali relazioni e scambi
tra pari e tra diversi che aiutano a crescere e ad imparare. Quanto alla superiore, le classi divise tra didattica in presenza e didattica a distanza, ci sono ri-

tre nella finanza regionale e comunale,
altre nella miriade di progetti e progettini
promossi dalle Fondazioni. Si possono, per
una volta, integrare e utilizzare per strategie condivise? «Mai lasciar passare una
crisi senza utilizzarla» è un invito, molto
saggio, che dovrebbe valere anche per la
scuola.

i Centri Estivi: nuove alleanze educative
Un primo campo concreto in cui sperimentare nuove alleanze educative sono i
Centri Estivi che, anche con le risorse
stanziate ad hoc dal Deceto «Rilancio» e
dal Ministero della Famiglia, saranno organizzate dai Comuni a partire dal 15 giugno. Saranno di sicuro più del solito, nei
prossimi mesi, i bambini e i ragazzi che
in vacanza con le proprie famiglie non ci
potranno andare. Tanti sono i genitori che,
con la chiusura di moltissime attività produttive e di altro tipo, hanno dovuto consumare le ferie. Tanti quelli che hanno
perso il lavoro e sono in difficoltà economiche. Tanti quelli che dovranno mettere tutto il loro tempo e le loro energie a
cercare di risollevarsi. E i bambini e i
ragazzi hanno un grandissimo bisogno,
dopo la chiusura forzata in casa, di ritrovare l’aria aperta, le amicizie, i giochi, il
tempo e i contesti per elaborare le ansie,
le preoccupazioni, qualche volta anche i
lutti che ci ha regalato la pandemia. E
anche i deficit di apprendimento di una
scuola che, nonostante l’impegno nella
didattica a distanza, si sono accumulati.
Molti Comuni, da quelli delle grandi città
a quelli dei paesi, stanno programmando
Centri Estivi che possono aiutare, con la
collaborazione di associazioni di volontariato e terzo settore, degli Oratori, dei
Centri sportivi, e di altre risorse e soggetti del territorio. Un’iniziativa anche
educativa che al momento non vede alcun impegno significativo da parte della
scuola italiana, e sta anzi incontrando la
riluttanza di alcuni dirigenti scolastici a
rendere disponibili tra luglio e agosto i
giardini e i locali scolastici. Un brutto
segnale di distanza e di indifferenza da
parte dell’amministrazione scolastica centrale e periferica. Ma non è detto, anche
qui, che non si possa cambiare musica.
La scuola è spesso migliore, più generosa
e più intelligente della politica, e anche
della burocrazia.
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svolti evidentemente negativi: non solo
perché il 60% della popolazione dispone
solo di connessioni deboli e perché il forzato trasferimento dell’attività scolastica
nella dimensione familiare ha rovesciato
su una scuola già imperfetta dal punto di
vista dell’equità sociale un surplus inaccettabile di altre diseguaglianze, ma per
il rischio molto concreto di perdere definitivamente gli studenti che tre soli mesi
di Dad hanno isolato, demotivato, lasciato indietro. Tanti disabili, tanti figli dell’immigrazione, tanti di origini e condizioni socioculturali svantaggiate, tanti –
soprattutto negli istituti tecnici e professionali – deprivati dei laboratori e delle
pratiche didattiche tipiche di questi indirizzi.
Il nodo non può sciogliersi, dunque, se non
inventando nuove modalità organizzative
in linea con i processi innovativi che da
tanto tempo, pur auspicati, sono rimasti
in stand by. Il superamento delle classi
chiuse, dei curricoli troppo pesanti, di un
eccessivo numero di discipline separate e
distinte, di programmi pletorici, di orari
e modelli organizzativi e didattici antichi
(e troppo spesso travasati, così come sono,
anche nel «nuovo» della Dad), di classi di
insegnamento troppo ristrette. Perché non
puntare su questo, in una crisi che ci obbliga a cambiare pratiche e modelli di vita,
invece che la solita risposta pavloviana per
cui nella scuola ad ogni nuova esigenza
non si sa rispondere se non con aggiunte
di personale? Le risorse economiche, se
ci sono, dovrebbero spendersi per incentivare a un impegno professionale più consistente e innovativo i tanti insegnanti sicuramente disponibili a mettersi in gioco,
a lavorare di più e con orari più flessibili
per obiettivi innovativi. E a supportare il
contributo a una scuola più ricca e più
intelligente delle tante risorse che nei territori ci sono, i musei e i teatri, gli enti
musicali, i centri scientifici, le accademie
artistiche, le università, i tirocinanti di
scienza dell’educazione e della formazione, i ragazzi del servizio civile, il mondo
del volontariato e dell’associazionismo. Se
non lo si farà, se non si sarà in grado di
costruire attorno alla scuola un insieme
di nuove alleanze educative, diventerà
molto concreto il rischio di soluzioni al ribasso destinate a peggiorare ancora lo stato del nostro sistema di istruzione. Nel Decreto «Rilancio» c’è un investimento di 1,4
miliardi per la scuola, altre risorse sono
nei programmi europei da rimodulare, al-
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