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ATTENDENDO LA RIAPERTURA IN PRESENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° 

  
Il recente DPCM prevede la riapertura in presenza (dal 50% fino al 75%) delle scuole superiori dal 18 

gennaio nei territori in fascia gialla e arancione, ma alcune regioni hanno deciso di ritardarne la data con 
proprie ordinanze.  

Ad oggi si sa che in Veneto si riaprirà il 1° febbraio 2021.  
Abbiamo notizia che alcuni provvedimenti di altre regioni siano stati annullati dai tribunali amministrativi.  

La sentenza del TAR diventa di fatto inefficace se vi è un passaggio di fascia di rischio della regione. La 

Lombardia, ad esempio, passando ora in fascia rossa mantiene DaD al 100%.  
La decisione di mantenere chiuse le scuole di II° grado del Veneto è risultante dall’indice Rt e dalle 

valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico regionale.  
L’ancoraggio con la realtà è una costante nella gestione delle decisioni venete che riguardano la scuola, 

quindi la scelta fatta è basata su dati epidemiologici per contenere la curva dei contagi.  
Curva che in questi ultimi giorni si rivela essere in lieve calo.  

Più volte è stato detto che il rischio non sia legato alla didattica in presenza, ma costituito dagli 

assembramenti correlati agli spostamenti e a quelli che si formano in entrata e in uscita dalle scuole.  
Il Piano di Potenziamento dei Trasporti per la riapertura delle scuole venete è pronto da inizio anno.  

È un piano particolareggiato e attento a ogni realtà locale, strutturato affinché si possa lavorare in totale 
sicurezza al 75% di presenze.  

Ci hanno lavorato tutte le parti interessate e il 4 gennaio scorso è stato illustrato al FoRAGS – il riassunto lo 

si trova pubblicato in questo sito web -.  
È un ottimo piano, ben articolato ed efficace nella riduzione del rischio di diffusione del contagio Covid.  

Il Forum dei genitori padovano ha stima istituzionale, non ha motivo di dubitare che l’ordinanza di ritardare 
la riapertura delle scuole superiori disposta dal governo veneto sia dovuta a ragioni diverse dal rischio per la 

salute collettiva.  

Va detto che le sentenze TAR di revoca delle sospensive regionali hanno motivazioni sia legate all’effettiva 
efficacia della didattica a distanza sull’apprendimento dei ragazzi, sia a formulazioni tecniche di controllo 

epidemiologico specifiche della regione interessata.  
Significativo, infatti, è quanto riportato nel ricorso lombardo dove di evidenzia che, pur essendo aperti negozi 

e centri commerciali e vi sia libertà di circolazione, si esclude il rientro a scuola per gli alunni delle superiori.  
Alcune incongruenze iniziano a manifestarsi, alcune voci dissenzienti si fanno sentire anche nel perimetro 

padovano.  

Il FoPAGS ascolta, raccoglie, elabora e si attiva per intervenire con le istituzioni affinché sia rispettato in 

primis il diritto allo studio dei nostri ragazzi, ovviamente salvaguardando il bene primario della salute di tutti 

gli “attori”. 
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