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                           Unione comunale di Monsummano Terme 

 

 

Al segretario nazionale del Partito Democratico 

 Al segretario regionale del Partito Democratico della Toscana  

Al segretario provinciale del Partito Democratico di Pistoia 

 

Oggetto: situazione scuole e iniziative urgenti da mettere in campo in vista della 
riapertura delle stesse. 

 

Cari segretari, cari compagni, cari amici, 

Scriviamo come Unione comunale del PD di Monsummano Terme dopo una serie di 
riflessioni. 

La situazione COVID-19 ci ha fortemente provato, così come ha provato tutti i cittadini 
della nostra città, della nostra provincia e dell’ Italia intera. 

Noi siamo stati molto più fortunati di altri nostri amici e compagni di regioni d’Italia che 
hanno vissuto in modo drammatico la situazione epidemiologica iniziata a febbraio del 
2020. 

Siamo stati tutti impegnati in operazioni  di salvaguardia, in primo luogo, della salute 
nostra e dei nostri cari;  abbiamo poi seguito con particolare attenzione le azioni del 
governo, sostenuto dal Partito Democratico e, all’interno della compagine governativa, 
rappresentato da politici democratici anche di lunga esperienza. 

Tra le tante azioni abbiamo osservato con grande interesse le attività rivolte al settore 
scolastico. A tale proposito, riteniamo che le iniziative intraprese a livello locale siano state 
veramente encomiabili. Gli istituti scolastici, vista la chiusura delle scuole, hanno dovuto 
letteralmente reimpostare una didattica da un giorno all’altro che, inizialmente, pareva 
fosse di pochi giorni e poi si è protratta, di settimana in settimana, per mesi. Le indicazioni 
a livello nazionale ci sono state ma, va messo in evidenza, la scuola tutta si è trovata in 
una situazione di estremo disagio. Gli istituti scolastici, le scuole, i dirigenti scolastici, i 
docenti, hanno dovuto, praticamente, progettare ex-novo le attività con la modalità “a 
distanza”, costruendola da un giorno all’altro. Le scuole chiuse imponevano comunque di 
continuare a fare didattica,  e l’unico modo era quello di farla tramite il mezzo informatico, 
il computer appunto. Va però considerato che tale mezzo, molto diffuso nella scuola 
secondaria di secondo grado,  lo è in misura minore nella scuola secondaria di primo 
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grado  e in quella primaria. Scuole poco dotate di strumentazioni informatiche e, se dotate, 
spesso poco utilizzate. Sono vent’anni che si parla di informatica nelle scuole, ma sovente 
quest’ultima è poco adoperata come mezzo ma molto come fine. Spesso la formazione dei 
docenti in materia di tecnologie in senso generale non è stata davvero utile a questa 
specifica attività didattica.  Il limite di tutto questo ce l’ha fatto scoprire la Didattica a 
distanza e la grande “fatica” che i docenti hanno dovuto spendere per mettere in atto tale 
modalità di insegnamento/apprendimento. Va inoltre evidenziato che sovente le scuole, 
pur avendo messo in atto progetti  anche ministeriali come i PON, non sono stati 
supportati da un elemento fondamentale quale la linea internet che, in un’ Italia del 
ventunesimo secolo che  avrebbe dovuto sposare la tecnologia per tutti gli aspetti della 
vita sociale, economica, produttiva, scolastica, si è scontrata con una insufficienza di linee 
e cablaggi. Non dovunque certamente, ma soprattutto nelle zone spesso periferiche e 
sovente disagiate, dove maggiore sarebbe stata la necessità di avere linee efficienti e 
veloci. Le amministrazioni comunali, gli Istituti scolastici, hanno fatto un’importante 
operazione educativa perché hanno anch’essi dovuto, in qualche modo, costruire un 
percorso: supportare gli Istituti comprensivi, anche grazie al finanziamento erogato in quel 
periodo dalla Regione Toscana per la DAD, così come molti privati – fondazioni, enti – 
hanno sostenuto le scuole per l’acquisto di device informatici necessari per gli alunni. Da 
qui è anche scaturito un O.d.g. del nostro gruppo consiliare, proprio per mettere in 
evidenza la criticità della situazione.  Ma la DAD non poteva e non  può essere un’azione 
fine a se stessa. L’esperienza della DAD, pur importante e fondamentale in un momento 
storico di emergenza sanitaria, non poteva essere “l’ inizio e la fine di un processo”.  

Abbiamo capito che, pur valorizzando tale esperienza, con la riapertura di molte attività, ci 
siamo interrogati, come Partito, sulla riapertura delle scuole. 

Abbiamo aspettato gli esiti della discussione sulle assunzioni del personale docente, sulla 
dibattito “concorso sì, concorso no” ed altre varianti, abbiamo assistito ad una discussione 
all’interno del nostro Partito che non ci ha appassionato, ci ha invece  lasciati esterrefatti. 
Perché? 

L’ esperienza politica e di governo del PD di molti anni, anche nel settore educativo e 
dell’istruzione, ci aveva fatto sperare che le nostre migliori energie di donne e uomini che 
nel tempo hanno ricoperto ruoli di primo piano, poteva incidere positivamente in questo 
settore. 

Credevamo che, una volta superata la fase emergenziale – se è davvero superata - si 
parlasse subito di tanti argomenti importanti e indifferibili. Così, per adesso, non è stato. 
Noi crediamo che queste tematiche debbano invece essere affrontate, perché la scuola ha 
bisogno di una programmazione a lungo termine, affinché tali azioni possano essere utili 
ed incisive. Parliamo di  tanti aspetti che riguardano la ripartenza della scuola, un settore 
fondamentale del nostro tessuto sociale, ma che appare ancora una volta poco 
considerato se non addirittura sottovalutato o subalterno ad altri. 

Come ripartirà la scuola italiana? Il governo ed il Ministero dell’istruzione  come si 
muoveranno? 
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Crediamo che, al di là delle domande, sia opportuno porre elementi e richieste precise, 
richieste che rappresentano “spartiacque”, quesiti che hanno bisogno di risposte precise: 

1. Sanificazione degli edifici scolastici: chi provvederà e con quali modalità. Richiesta 
di un protocollo di sanificazione a livello nazionale che tuteli e garantisca tutti coloro 
che frequentano la scuola. Questione della sanificazione iniziale, prima della 
ripartenza delle attività didattiche e costante, attività dopo attività, giorno dopo 
giorno, considerato che gli spazi comuni  e le aule sono continuamente frequentate 
e utilizzate da molte persone.  

2. Adeguamento degli spazi: sappiamo perfettamente che la maggior parte delle 
nostre scuole non hanno aule particolarmente ampie, pertanto questo ci fa 
ipotizzare che sia necessaria una organizzazione didattica diversa da quella che 
abbiamo conosciuto finora. Si è parlato di piccoli gruppi che si possono alternare 
nelle classi, si è detto che gruppi di alunni saranno in classe, altri a casa seguendo 
una Didattica a distanza. Necessità di una pianificazione in tempi rapidi.  

3. Conseguente modifica dell’organizzazione didattica: più insegnanti rispetto a quelli 
presenti adesso nelle classi e quindi necessità di assunzioni e del completamento 
dell’organico prima dell’inizio delle attività didattiche. A tale proposito apprendiamo 
che gli Uffici Scolastici Regionali di molte province hanno tagliato numerose 
cattedre; in Toscana ben 118 per l’a.s. 2020/2021, rispetto a quelle dell’a.s. 
precedente. Tale scelta porterà automaticamente ad un accorpamento delle classi 
e quindi al sovraffollamento delle stesse; tutto ciò va in contrasto con la legge n. 8 
del 28 febbraio 2020 del decreto Milleproroghe.  

4. Problematica mense, tempo pieno, trasporto scolastico. 
5. Problematica della scuola dell’infanzia: tempi, luoghi, alunni anticipatari.  
6. Problematica degli asili nido (fascia 0-3). 
7. Quando verranno dati ai comuni i soldi promessi dal ministro della famiglia per 

sostenere le strutture scolastiche e l’ organizzazione dei servizi?  
8. Quando saranno messe in atto le semplificazioni richieste anche dal vice Ministro 

Ascani, al fine di rendere più semplici le aperture dei cantieri? 

Noi riteniamo che queste risposte debbano essere date in tempi rapidi alle famiglie, così 
come alla scuola tutta, a tutti gli operatori del settore; pensiamo inoltre che tutta la 
tematica non debba e non possa essere residuale in un momento storico come questo. 
A tale proposito non vogliamo dimenticare il documento denominato “Modalità di ripresa 
delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”, una sorta di bozza, redatto 
crediamo, in fretta e furia, dal “Comitato tecnico scientifico” del Dipartimento della 
Protezione Civile e datato 28 maggio 2020. Un documento che dice poco e niente e 
soprattutto non considera tutti i segmenti educativo-scolastici - specialmente quelli più 
“critici” per le necessarie cautele sanitarie che dovranno essere intraprese - di cui è 
costituito il  nostro settore formativo ed educativo nazionale, lasciando, come avevamo 
ben intuito, molto alla responsabilità di Amministrazioni comunali e istituti scolastici, i primi 
alle prese con tutte le difficoltà e le drammaticità della pandemia; i secondi con risorse 
scarse. Vogliamo qui ribadire che Monsummano Terme è il più grande comune della 
Valdinievole, il terzo della provincia di Pistoia: ha sul proprio territorio due istituti 
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comprensivi con molte scuole dell’infanzia, un istituto di scuola secondaria di secondo 
grado, un asilo nido comunale e alcuni nidi privati.   
Pensiamo inoltre che il Ministro dell’istruzione debba essere preciso e conciso nelle 
proprie dichiarazioni. Riteniamo che le affermazioni di un Ministro della Repubblica 
debbano essere supportate e confermate da quelle del Presidente del Consiglio dei 
ministri ed anche dal Ministro della Salute, sentiti, appunto, gli esperti in materia che 
sappiano produrre un documento preciso e di alto valore scientifico.   
Chiediamo che il Partito Democratico, a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale, al 
provinciale, si faccia carico di queste problematiche, perché riteniamo che non si possa 
aspettare oltre, non si possa attendere altro tempo, che non si debba  delegare in modo 
improprio alle Amministrazioni comunali o agli istituti scolastici, in virtù di una presunta 
autonomia che ha invece necessità, considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso, di 
direttive precise a livello ministeriale. 
Riteniamo che il Partito Democratico, proprio per la sua esperienza anche nel settore 
dell’istruzione, nell’ambito di questa compagine governativa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
debba essere propositivo e concreto, soprattutto  nell’ attuale situazione; valutiamo che 
non debba  lasciare ad altri la primogenitura delle azioni e delle progettazioni, 
specialmente all’improvvisazione e all’ inadeguatezza. 
Chiediamo pertanto interventi forti, precisi e rapidi, rispettosi della salute dei bambini e di 
tutti gli operatori del settore, che sappiano andare incontro anche alle esigenze delle 
famiglie.  
 
Monsummano Terme, lì 1 Giugno 2020 
 

 
p. l’Unione comunale del Partito Democratico di Monsummano Terme 

Il segretario 
Barbara Dalla Salda 

                 

  


