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La questione dei trasporti sco-
lastici è ancora ferma al palo.
La questione del possibile sca-
glionamento degli ingressi de-
gli studenti, in particolare del-
le Superiori, e con l’utilizzo
“differenziato” deimezzi pub-
blici non è giunta al capoli-
nea. Nonostante da parte del-
la Regione si sia provveduto,
da subito a garantire un fon-
do di 3 milioni di euro preso
dal Bilancio, per agevolare
l’operatività da parte dei ge-
stori dei mezzi di trasporto.
Una questione che entrerà
nel vivo soltanto tra 10 giorni
grazie all’ordinanza regiona-
le che stabilisce le modalità
della Didattica integrata per
tutti gli ordini di scuola, ma
che ha bisogno comunque di
tempi tecnici per essere ap-
prontata, come suggerisce il
presidente Asstra,Matteo Co-
lamussi: «Per noi la situazio-
ne resta invariata, prendiamo
atto degli sforzi compiuti per
mettere a punto le modalità
da parte dei Prefetti, diamo at-
to all’assessore Anna Mauro-
dinoia di aver tempestiva-
mente aperto il tavolo, per po-
ter definire attività e dei tem-
pi, ma per il resto c’è il nodo
cruciale delle risorse. Abbia-
mo bisogno di due settimane
dal momento in cui l’atto ver-
rà notificato, inmodo da orga-
nizzarci in maniera puntua-
le». Colamussi respinge l’idea
che dipendano dalle aziende
di trasporto l’impossibilità di
mettere in atto le azioni di
prevenzione: «Il differimento
resta la modalità più utile per
attuare la tutela e consentire
il viaggio in sicurezza. Se si ra-
giona conundifferimentodai
100 minuti alle 2 ore, occorre
un innesto di oltre 400 auto-
bus. Ribadiamo che i mezzi
pubblici sono sanificati e che
le aziende stanno facendo
grande sacrificio. Da marzo
scorso abbiamo proposto lo
scaglionamento degli orari,
ma adesso non tocca a noi agi-
re».
Il pensiero vaai 300milioni

promessi dal Governo per ri-
solvere l’emergenza del tra-
sporto scolastico e ancora
nonpervenuti, tanto da lascia-
re la Regione in forte difficol-
tà visto che non si sa quale fet-
ta toccherà alla Puglia: «Ab-
biamo bisogno di linee guida
chiare anche banalmente per-
ché, nel momento in cui oc-
corre aggiungere autisti, biso-
gna imparare il percorso. Le
aziende restanopronte adare
ogni ausilio, le tariffe sono
state ragionate e discusse. I
prefetti sono stati eccellenti,
adesso però si proceda inma-
niera rapida a fare chiarezza,
altrimenti rischiamo di non

riuscire a partire in tempo».
D’altronde i piani di trasporto
approvati alla vigilia di Nata-
le dalle Prefetture di Lecce,
Brindisi e Taranto su manda-
to del governo, e di concerto
con la Regione, gli Uffici sco-
lastici territoriali, le Provin-
ce, i Comuni e le aziende di
trasporto pubblico, operano
su un doppio binario, sdop-
piamento delle corse e diffe-
renziazione degli orari di in-
gresso e uscita da scuola. In
provincia di Lecce, il docu-
mento operativo firmato nei
giorni scorsi dal prefetto Ma-
ria Rosa Trio prevede, per le
scuole superiori, l’impiego di
80 bus scolastici in più: 77
mezzi per il Cotrap e 10 pull-
man in più per Sgm, oltre alle
implementazioni previste an-
che da parte di Sgm per le
tratte urbane. A Brindisi, dal-
la supervisione del prefetto
Carolina Bellantoni lo scorso
22 dicembre, è emersa la ne-
cessità di un raggruppamen-
to per fasce orarie differenzia-
te in ingresso e in uscita, ri-
spettivamente per l’entrata a
scuola di due ingressi, uno al-

le 8 e l’altro alle 10, per l’uscita
duedistinti orari, unoalle 13 e
l’altro alle 15, con possibilità
per l’azienda di trasporto, per
minore percentuale di utenti,
di attivare una ulteriore fa-
scia di uscita alle 14 si legge
nel documento operativo del-
la Prefettura. Stp ha previsto
un incremento fino a 76 cor-
se, anche ricorrendo all’utiliz-
zo di autobus Ncc (noleggio
con conducente), fino ad un
massimo di 20 unità. In rela-
zione al servizio urbano della
città di Brindisi, Stp ha previ-
sto invece un incremento
complessivo di 11 corse per
supportare le attuali corsebis
scolastiche negli orari d’in-
gresso ed uscita. Documento
operativo già redatto e appro-
vato anche dalla Prefettura di
Taranto. In questo caso il pre-
fetto Demetrio Martino ha
stabilito che l’organizzazione
dell’attività didattica sarà
strutturata con lezioni da 50
minuti: il potenziamento del
servizio attraverso l’incre-
mento di fondi destinati al no-
leggio di mezzi aggiuntivi,
passerà dalla disponibilità
delle società di trasporto pri-
vato che è di circa 30 mezzi,
rispetto ai quali formuleran-
no un’offerta dettagliata da in-
viare, oltre che in Prefettura,
allaProvincia e allaRegione.
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Ma resta il nodo trasporti
«Regole chiare o si rischia
di non partire in tempo»
`Nonostante i tavoli prefettizi, è ancora
al palo l’organizzazione dei bus scolastici
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Dadsì odadno? I genitori degli
alunni del primo ciclo sono
unanimi nella scelta: «Mande-
remo i nostri figli a scuola: in
questimesi hanno perso il sen-
so dello studio e della sociali-
tà».
Nessun dubbio, insomma,

per lo meno tra quelli intervi-
stati. Ma il caos è palpabile, vi-
sto che il sentiment generale,
che sta impazzando in queste
ore nelle chat dei genitori, è
quello di capire quanti bambi-
ni del primo ciclo effettivamen-
te torneranno in aula. E non si
tratta di voler “parcheggiare” i
propri figli in istituto, tengono
a precisare le mamme intervi-
state, ma di restituire dignità a
una didattica che a distanza ha
perso molta parte del suo sen-
so. Un discorso che vale soprat-
tutto per i più piccoli, i quali
riescono a stare davanti al pc
con una difficoltà decisamente
maggiore rispetto agli studenti
delle superiori.
A sottolinearlo è Erika Se-

condo, madre di un bambino
che frequenta la quinta ele-
mentare: «Domani voglio por-
tare mio figlio a scuola, perché
ha perso l’idea di cosa sia la
scuola. Ne stanno soffrendo la
sua capacità di apprendimento
e di socializzare, di tenere il
contatto con i compagni e con
le maestre. Non condivido la
scelta del presidente Emiliano
di lasciare la scelta a un genito-
re se far frequentare le lezioni
in presenza o meno al proprio
figlio, perché il disagio non è
solo per le famiglie, ma anche

per i docenti: per questi ultimi,
avere un gruppo di alunni in
classe e un altro in casa è un
problema serio, perché presta-
re attenzione tanto al gruppo
in presenza, al contempo te-
nendo gli occhi davanti al pc,
diventa una situazione ingesti-
bile. In talmodo, è difficile por-
tare avanti una spiegazione o
una verifica. Personalmente,
mi sarei presa la responsabili-
tà politica di dire o tutti in dad
o tutti in presenza, come sta ac-
cadendo nelle altre regioni ita-
liane. Al contrario di me,molti
altri genitori sono in crisi enon
sanno cosa fare. In questo mo-
mento, la scelta non è dettata
nemmeno dalla paura del vi-
rus, visto chea scuola le norme

sono rispettate rigidamente,
ma dalla convenienza: se ci so-
no i nonni a tenere il figlio o se
gli altri compagni stanno an-
dando a scuola. Al netto di tut-
to ciò, i nostri figli sono pena-
lizzati: la dad significa aver per-
sounanno, chedifficilmente si
potrà recuperare».

La didattica a distanza è sta-
ta un’esperienza terribile an-
che per la figlia di Rossella Cal-
cagni, una bambina di appena
6 anni: «Il collegamento inter-
net saltava sempre e i bambini
della prima elementare sono
troppo piccoli per seguire le le-
zioni davanti al pc. Al di là di
tutto, noi famiglie siamo come
al solito appese a un filo a po-
chi giorni dall’inizio della scuo-
la: è il segnale di una politica
scollata dalla realtà, quando in-
vece la prima cosa a cui do-
vrebbe pensare è cercare di fa-
vorire la gestione familiare. Le
scuole giocano un ruolo fonda-
mentale in questo. Mi sembra
di essere sempre rimasta fer-

ma al primo lockdown di mar-
zo. E in questa situazione di
caos, stanno nascendo un sac-
co di “centri studi” abusivi, ge-
stiti da persone che in buona
fede tengonoa studiare i figli di
chi non può permettersi una
baby sitter o non vuole rischia-
renelmandare i propri figli dai
nonni: e lì sì che si fanno as-
sembramenti senza regole.
Questo dimostra che le regole
sulla carta non sono applicabi-
li in realtà, perché sortiscono
l’effetto contrario».
Manderà i suoi figli di 6 e 8

anni in classe anche Elisabetta
Faggiano: «Poveri genitori – so-
spira laprofessionista –. Siamo
alle solite, le scelte ricadono so-
lo su di noi. Io e miomarito ge-
stiamouno studio professiona-
le e nei giorni scorsi, con gran-
de faticamorale, abbiamo por-
tato i nostri figli dai nonni, che
sono persone fragili. E non mi
sento sicura a chiamare la ba-
by sitter, visto il periodo. Per
fortuna, mia figlia più piccola
ha già imparato a leggere e scri-
vere,ma il danno al sapere e al-
la psiche dei più piccoli è tangi-
bile. Per questo sceglierò la di-
dattica in presenza: non certo
perché io e mio marito voglia-
mo liberarci deinostri figli,ma
perché abbiamo constatato
che la scuola è un posto sicuro
e che le regole sono rispettate,
in cui i piccoli stanno spesso
all’aperto, i protocolli sono ri-
spettati e la dirigente è sempre
sul pezzo. Mi duole riscontra-
re, però, chemi sembra chepiù
andiamo avanti e meno siamo
tutelati».
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Il presidente
di Asstra,
Matteo
Colamussi

`La Regione ha già stanziato 3 milioni
ma le aziende chiedono maggiori risorse

I Piani approvati
la vigilia di Natale
dalle prefetture
sdoppiano le corse
e scaglionano
gli orari di ingresso

Molte famiglie
si stanno
orientando, anche
per ragioni
organizzative, verso
la “presenza”

Colamussi (Asstra)
«Prendiamo atto
degli sforzi fatti
ma per noi
la questione resta
invariata»

I genitori salentini: bimbi in aula
per non perdere il senso dello studio

Soprattutto
per gli
studenti più
piccoli la
teledidattica
ha presentato
tante
criticità, a
partire dalla
difficoltà di
trascorrere
tante ore
davanti ad
uno schermo

Il coronavirus

La scuola


