
IC Buonarro� Carrara (MS) - a se�embre, a scuola in sicurezza

I firmatari di questa pe�zione, personale dell’IC Buonarro� di Marina di Carrara (MS) e famiglie 

degli alunni, sono fermamente convin� che la scuola e l’istruzione debbano essere pos� al centro 

dell’a�enzione e dell’azione del governo centrale e regionale per rendere sicuro e concretamente 

a�uabile l’avvio a se�embre delle a�vità dida�che in presenza.

E’ ormai evidente che siano indispensabili e urgen� stanziamen� per rendere adegua� gli ambien�

dei nostri plessi scolas�ci e altre�anto adegua� i numeri rela�vi al personale (docen�, 

collaboratori e adde� amministra�vi).

Diri�o alla salute e diri�o all'istruzione: ques� sono i nostri principi ai quali non siamo dispos� a 

rinunciare.

I docen�, in ques� mesi, hanno cercato di assicurare agli alunni, tramite la dida�ca a distanza, il 

diri�o allo studio, ma, questo è so�o gli occhi di tu�, non è stato sufficiente, nonostante il grande 

impegno profuso, a colmare le enormi disuguaglianze rela�ve alla possibilità di accesso alla rete e 

agli strumen�. A tu� gli alunni poi sono inevitabilmente venu� a mancare le relazioni fra pari e il 

rapporto educa�vo che si instaura, unico nel suo genere, all'interno di un gruppo classe.

Salute e istruzione sono un binomio inscindibile per il futuro dei nostri ragazzi e del nostro Paese.

Per questo mo�vo di fronte all’annuncio dei tagli al personale per il prossimo anno scolas�co nella 

nostra provincia e di fronte all’assenza di un piano stru�urato per il rientro a se�embre, chiediamo 

al MIUR e all’Ufficio scolas�co regionale della TOSCANA:

- di approntare un immediato piano di interven� sugli edifici scolas�ci e sugli spazi che possano 

essere considera� idonei per lo svolgimento delle a�vità dida�che;

- di stabilire nel più breve tempo possibile linee guida chiare e protocolli di sicurezza che tengano 

conto delle pra�che educa�ve e scolas�che;

- di prevedere un rapporto fra personale scolas�co e alunni che perme�a di mantenere al� i livelli 

di sicurezza e di istruzione;

- di garan�re a tu� gli alunni l’accesso alla rete e alla strumentazione informa�ca.

Questo chiediamo ora per rientrare a se�embre, per tornare a scuola e per farlo in sicurezza.


