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Niente scuola almeno fino a mercoledì 12
in attesa di conoscere l’andamento epide-
miologico nelle scuole di Crotone. È quello
che hanno deciso di fare gli studenti degli
istituti superiori di Crotone dopo l’infrut -
tuoso incontro svolto lunedì 10 gennaio
con il sindaco della città, Vincenzo Voce.
Decisione, quella degli studenti, che è sta-
ta presa insieme ai rappresentanti di Isti-
tuto delle scuole secondarie di secondo
grado dei comuni di Crotone, Catanzaro e
Lamezia Terme che, come si legge in una
nota unitaria, ribadiscono: “continuere -
mo a protestare fino a nuovi riscontri” e
“vogliamo dimostrare di essere uniti e fer-
mi sulla nostra decisione, ovvero quella di
ritenere necessaria l’attivazione della di-
dattica a distanza al fine di tutelare al me-
glio la salute di tutta la comunità scolasti-
ca”.
Nella giornata di lunedì dunque aule quasi
completamente vuote, ad eccezione di una
piccolissima parte di studenti che avendo
fatto il vaccino e contrari alla dad, hanno
preferito entrare in classe. L’incontro con
i rappresentanti di istituto delle scuole su-
periori crotonesi (Giuseppe Cambria del
Nautico, Alex Muto dello scientifico e
Francesco Caiazzo del Donegani) con il
sindaco Voce non ha portato novità. Il pri-

mo cittadino di Crotone è rimasto fermo
sulla sua posizione di non procedere alla
sospensione delle lezioni in presenza atti-
vando la dad. Cosa che invece è stata fatta
in quasi tutti i comuni del crotonese dopo
la riunione indetta dal presidente della
Provincia di Crotone, Sergio Ferrari.
Naturalmente la scelta di Voce vanifica
quella dei colleghi della provincia visto
che a Crotone ci sono gran parte degli isti-
tuti superiori frequentati anche da giova-
ni che vivono nei comuni della provincia.
Voce, come i colleghi sindaci dei capoluo-
ghi di provincia e delle città più grandi del-
la Calabria, e come il governatore Occhiu-
to, hanno giustificato la decisione con il
fatto che non potevano disporre un’ordi -
nanza che poteva essere oggetto di ricorso
al Tar.
Una scelta molto contestata visto che i nu-
meri dei contagi sono in forte incremento e
da tutte le parti (dirigenti scolastici, inse-
gnanti e personale Ata oltre agli studenti)
si evidenziasse la necessità di posticipare
il rientro in classe di 15 giorni visti i pro-
blemi di tracciamento dei contagi. Basti
pensare che nella giornata di lunedì in un
istituto comprensivo di Crotone dove era
stata disposta l’esecuzione gratuita di tam-
poni, sono stati trovati diversi casi asinto-

matici di covid tra alunni e personale sco-
lastico. Lunedì, ha detto Voce agli studen-
ti, è stato il giorno Zero per iniziare il mo-
nitoraggio dei contagi nelle scuole. I rap-
presentanti di istituto hanno presentato al
sindaco anche un loro dato statistico se-
condo il quale ci sarebbe una media di 3
contagiati per ogni classe. Gli studenti
hanno anche denunciato al sindaco di Cro-
tone l’assoluta mancanza di controlli di
green pass sui mezzi pubblici, nelle stazio-
ni di treni ed autobus.
Da tenere presente anche i numeri di casi
positivi al covid-19 nei comuni della pro-
vincia: a Cirò Marina - secondo il bolletti-
no Asp del 10 gennaio - siamo a quota 204
con ben 148 casi in un solo giorno (risultato
dei tamponi eseguiti nel fine settimana in
modalità drive in al poliambulatorio), a
Mesoraca sono, da bollettino Asp, 155 i po-
sitivi (ma dovrebbero essere molti di più
dopo i tamponi antigenici fatti eseguire
dal Comune); a Cotronei quasi 100 casi, a
Petilia Policastro 46, a Cutro 51.

Covid, scuole nel caos

Braccio di ferro tra il sindaco e gli studenti
Voce non chiude ma le aule restano deserte

Nel paese degli ‘irresponsabili’
alla fine la scelta
è stata demandata ai ragazzi
GIUSEPPE PIPITA

L a scuola è un posto sicuro, si può riaprire senza
pericoli. Lo dice il governo proponendo una serie di

regole per le quali serve un manuale di istruzioni, lo di-
cono i sindaci delle città capoluogo calabresi che non
vogliono prendersi responsabilità, mettendosi contro i
primi cittadini dei comuni più piccoli, contro alcuni pre-
sidenti di Regione, e soprattutto contro studenti, dirigen-
ti, insegnanti e personale Ata.
In questo marasma, tra regole contorte (due positivi si va
in dad, ma se hai il vaccino anzi no, forse, boh) alla fine la
decisione se tornare a scuola o no i nostri cari politici
l’hanno demandata agli studenti, l’ultimo anello della ca-
tena (perché anche dirigenti e insegnanti non vogliono
responsabilità per evitare problemi di carriera). Studenti
che, è anche giusto dirlo, fino a qualche giorno prima
erano a fare l’aperitivo (magari anche ridendo di un morto)
da qualche parte, che siano i Navigli o il lungomare di
Crotone, ed oggi non vogliono andare a scuola per timore
dei contagi. La verità è che per rendere la scuola un posto
davvero sicuro in due anni di pandemia dal governo non è
stato fatto nulla. Niente, nada, rien, nothing. Le classi
sono rimaste pollaio: tanti, troppi alunni con le aule che
sono rimaste identiche. La distanza interpersonale sfido
chiunque a mantenerla in stanze di pochi metri quadrati
con 25 e più alunni o studenti.
La soluzione qual è stata? Tenere aperte le finestre per far
circolare l’aria. Anche in inverno, quando si gela, piove e
tira vento. E magari i riscaldamenti sono accesi (spre-
cando soldi pubblici). In due anni non c’è stato uno strac-
cio di investimento per installare sistemi di condiziona-
mento con purificatori di aria (esistono), non c’è stato un
euro speso per migliorare le strutture, per completare gli
edifici. Anzi, no. I soldi sono stati spesi per inutili e costosi
banchi a rotelle: la cosa più comica mai vista.
Vogliamo parlare del trasporto scolastico? In pratica è
rimasto tale e quale a quello pre-pandemia. Anche in que-
sto settore nessun investimento né finanziario, né po-
litico. Vero, bisogna andare a scuola in presenza. È im-
portante, necessario. Indispensabile. La verità è che in
un contesto generale nel quale i contagi continuano a
salire la situazione della scuola racconta di un Paese dai
mille campanili e dalle mille regole che ha paura di de-
cidere perché, magari ci potrebbe essere un ricorso al Tar
o per non scontentare in manovratore. Racconta di go-
vernatori cerchiobottisti (De Luca escluso) che affermano
“forse bisognava posticipare la riapertura ma non è ora il
momento di fare polemiche” (cit. Occhiuto) aggiungendo
poi che “nelle prossime settimane ci sarà un aumento
esponenziale dei contagi”. Decidetevi per favore. Pren-
dete il coraggio a due mani e fate qualcosa per il popolo
che vi ha eletto a rappresentarli. Altrimenti che ci state a
fare?

SCIOPERO
Gli studenti
di Crotone,
Catanzaro
e Lamezia
Terme hanno
inviato
una nota
congiunta per
dichiarare
la loro
intenzione di
non entrare a
scuola in
considerazione
dell’elevato
numero
di contagi
chiedendo
l’attivazione
della Dad

EMERGENZA CONTAGI
MINORANZA CHIEDE
RIUNIONE URGENTE

I consiglieri di minoranza
Fabiola Marrelli, Carmen
Giancotti, Mario Megna,
Antonio Megna, Danilo Ar-
curi, Giada Vrenna e Fabri-
zio Meo hanno fatto richie-
sta di una riunione urgen-
te o convocazione straordi-
naria del Consiglio comu-
nale per aggiornamento
costante sulle attività che
si stanno mettendo in
campo per fronteggiare
l’aumento di contagi da
covid 19. “Al fine di evita-
re confusione determinata
dall’assenza di coordina-
mento e scambio di infor-
mazioni - scrivono i firma-
tari della richiesta - ritenia-
mo necessario che ogni
consigliere comunale sia
preventivamente informa-
to su tutte le attività lega-
te all’emergenza covid-19
poste in atto da questa
amministrazione, e altresì
che sia assicurata, prima
delle iniziative dei singoli,
una comunicazione istitu-
zionale univoca dell’intera
amministrazione comuna-
le”. I consiglieri sostengo-
no “sia utile un confronto
con i vertici dell’Asp nella
persona del Commissario
Sperlì e dei responsabili al
tracciamento per capire
realmente le difficoltà esi-
stenti, i tempi di esecuzio-
ne e le azioni da intrapren-
dere per limitare questa
crescita esponenziale di
contagi”.

PASSALACQUA:
TAVOLO CON L’ASP
SULLE STRATEGIE

Un tavolo tecnico con l’A-
sp perchè “mai come in
questo momento è neces-
sario la massima chiarez-
za e la massima informa-
zione su quanto sta avve-
nendo e su quali potrebbe-
ro essere i futuri scenari”.
E’ quello che chiede la
presidente della Commis-
sione Politiche Sociali, An-
tonella Passalacqua, per
fare un fronte comune sul-
le strategie da adottare
per fermare l’esplosione
di contagi da covid 19 che
sta colpendo il territorio
cittadino. “Avevo già inter-
loquito con l’assessore al-
la Tutela della Salute -
scrive Passalacqua - per
promuovere un tavolo tec-
nico con l’Azienda Sanita-
ria Provinciale ma anche
aperto ad altre realtà as-
sociative che sono impe-
gnate a combattere la bat-
taglia contro il Covid. Ri-
tengo, al punto in cui sia-
mo arrivati, che l’i s t i t u z i o-
ne di questo tavolo sia im-
prescindibile per dare tutti
il nostro contributo in un
momento delicato”.
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