
 
 

Padova 21 agosto 2020 

 

A settembre riaprono le Scuole 
 
  

Settembre è alle porte e il dibattito su come ripartire è ancora aperto. 

Le linee guida ministeriali sono spesso oggetto di modifica e assestamento in base agli eventi e alle 
dinamiche del Covid-19. 

Ai primi di giugno noi Genitori avevamo espresso perplessità e sin da subito ci siamo resi disponibili a sedere 
nel tavolo tecnico di regia per la programmazione in vista della riapertura, tant’è che il 16 luglio scorso sono 

state convocate presso l’Ufficio Scolastico Regionale tutte le sigle rappresentative delle Associazioni di 

Genitori del FoRAGS per la presentazione del piano operativo di ripartenza. In quella sede sono state messe 
sul tavolo le istanze dei genitori e le possibili soluzioni adottabili, tenuto conto del quadro generale e delle 

risorse disponibili. 
Ora a fine agosto il quadro epidemiologico è cambiato: pare si stia indirizzando verso un aumento del 

numero di contagi e, contemporaneamente, includendo fasce d’età sempre più giovani. 
In questi giorni il dibattito sulle mascherine a scuola sta occupando i media: i medici e alcuni virologi 

affermano che siano un presidio indispensabile per tutta la giornata scolastica, mentre sociologi, pedagoghi, 

insegnanti e altra parte di virologi affermano che non sia ottimale usarle in classe purché  sia rispettato il 
distanziamento sociale di almeno un metro e mantenuti i presidi di igiene. 

Come spesso accade, sembra ci siano fazioni contrapposte, come se la salute dei nostri ragazzi sia questione 
d’opinioni... 

Noi persone siamo un insieme meravigliosamente complesso di macro-sfere: fisiche, psicologiche, sociali…. 

con continue gemmazioni di raccordo e, quindi, di possibilità di modificarsi in un senso o in un altro; questo 
è tanto più evidente e veloce nei nostri figli e noi genitori ben sappiamo che la loro salute fisica sia uno, ma 

non l’unico, degli elemento decisivi per ben comprenderne lo sviluppo equilibrato dell’insieme. 
Per questo motivo riteniamo inutile schierarci tout court nel campo del “con” o in quello del “senza” 

mascherina. 
Per questo motivo non vogliamo essere strumentalizzati dagli allarmisti ad oltranza o dai negazionisti a tutti i 

costi. 

Per questo motivo aderiamo alla soluzione di partenza proposta dal Comitato Tecnico Scientifico costituito 
per il Covid-19, ovvero: mascherine solo nei luoghi comuni (dove è di fatto impossibile mantenere il 

distanziamento di almeno un metro) e la possibilità di non usarle in classe purché  vengano adottati sia il 
distanziamento sociale sia tutti gli altri presidi di sanità (gel, aerazione, sanificazione…). 

Il tutto dando per scontata la collaborazione dei genitori che provvederanno a vigilare attivamente sullo stato 

di salute dei ragazzi e segnaleranno tempestivamente l’insorgenza di tutti i sintomi riconducibili al Covid-19. 
Considerando il fatto che la situazione è in continua evoluzione e anche le strategie adottabili lo saranno  di 

conseguenza, cogliamo l’occasione per far rete tra di noi scambiandoci informazioni e pareri, segnalando sia 
le criticità sia le buone pratiche adottate. La nostra mail genitori.pd@istruzione.it è a disposizione per 

raccogliere e gestire il tutto. 

Il periodo necessita di soluzioni anti-fragili, così da farci intravvedere le opportunità di miglioramento che 
l’esistenza ci propone. 

Tutto questo per il bene dei nostri figli. 
 

 
 
 
cav. Miriam Agostini 
Coordinatrice Fo.P.A.G.S. di Padova   
Forum Provinciale Associazioni Genitori nella Scuola 
 
 
 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione sull'evento, rivolgersi: 
- Fo.P.A.G.S. PD:  e-mail genitori.pd@istruzione.it     sito web:  www.fopagspadova.altervista.org                  
 

 

mailto:genitori.pd@istruzione.it
mailto:interventieducativi.pd@istruzione.it
http://www.fopagspadova.altervista.org/

