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I SINDACATI

«Perchénon chiudere~~~ ~~~~~~~~]~V~V~~~~
anche elementari  

 
e medie?»e?»

Se lo chiede Lorella Benvegnù
retaria della Cisl Scuola

che critica la decisione veneta
Protesta anche la Fic Cgil
«La scuola capro espiatorio»

BELLUNO

«Se effettivamente è la
scuola il centro della diffu-
sione del Covid, mi sarei
aspettata che venissero
chiuse anche le elementari
e le medie». Così Lorella
Benvegnù, segretaria della
Cisl Scuola, commenta l'or-
dinanza veneta che rinvia
al primo febbraio il rientro
in classe degli studenti del-
le superiori.

«Il problema non è la
scuola», sbotta Benve ú,
che poiaQgiuuge:"Úúen-
ooúeveeyseredecimodalle
autorità competenti, che
devono avere cognizione
di quello che sta succeden-
do. Si va a scuola se ci sono
le condizioni di sicurezza
per farlo. Ma una cosa mi
sento di dire: o la scuola è
centrale in questa società e
si lavora perché si torni in
presenza, oppure non è co-
s/ ma allora si genera cuu-
fumiuue. Anche i presidi eï
docenti sono costretti a la-
vorare in situazione di in-
ceuezzu``.

Critica anche la Flc Cgil,
che vede nell'ordinanza di
Zaia una penalizzazione ul-
teriore verso la scuola. «0g-

Walter

gi l'unica via per contrasta-
re la pandemia in Veneto,e
la chiusura della scuola in
presenza per le superiori
per tutto il mese di genna-
io. Restia a eliminare qua-
lunque altra attività, la Re-
giuue quando sitrattadel'
la scuola, decide chisuure
alla velocità della luce. Ma
il prezzo che
ragazzi e le famiglie senza
la didattica in presenza,
qualcuno delle giunta vene-
ta intende considerarlo?»,
si domanda il sindacato.
Per Benvegnù sarebbe

«interessante capire se tut-
to quello che si poteva fare

per scongiurare questa de-
cisione
sti mesi. Ad esempio la que-
stione vaccini: se diciamo
che la scuola è poco sicura,
bisogna offrire la possibili-
tà di vaccinarsi a tutti do-
centi e ragazzi delle supe 
riori il prima possibile. Cer-
tu, l'istruzione la scuola la
sta dando anche a distan-
za,cuauuuoiraguzziipú'
mi a essere stufi della didat-
tica a distanza. La scuola è
fatta anche di socialità, di
idee, di incontri, chi resti-
tuirà ai ragazzi tutti questi
aspetti?». 
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