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Il comitato tecnico scientiﬁco avverte anche Toti: “Le
scuole superiori devono riaprire”
di Redazione
17 Gennaio 2021 – 13:39

Genova. Le scuole superiori devono riaprire per le lezioni in presenza e i presidenti
di Regione che le chiudono se ne assumono la responsabilità. È questo in sintesi l’esito
della riunione urgente col comitato tecnico scientifico chiesta dal Governo dopo la
nuova ondata di ordinanze per rinviare il ritorno in classe degli studenti, tra cui anche
quella di Giovanni Toti in Liguria valida per la prossima settimana.
Il via libera al rientro è arrivato venerdì con l’ultimo Dpcm che ristabilisce la
didattica in presenza tra il 50 e il 75%, tranne che nelle regioni in zona rossa. Ma la
Liguria – come anche Umbria, Campania, Puglia, Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna,
Veneto e Friuli Venezia Giulia – ha deciso di posticipare almeno di una settimana dopo
l’ingresso in zona arancione.
“Questo per due motivi – aveva spiegato Toti -. Il primo è che riteniamo sia incoerente
riaprire nel momento in cui andiamo a chiudere la regione per soffocare la
circolazione del Covid. E poi sarebbe incomprensibile per tutti aver tenuto le scuole
chiuse in zona gialla e aprirle in fascia arancione“. Stop che potrebbe essere più
lungo, visto che il governatore riteneva “non molto probabile se me lo chiedete oggi” la
riapertura il 25 gennaio, rimandando la decisione alla settimana entrante.
Gli esperti del comitato tecnico scientifico più volte negli ultimi mesi hanno indicato
la questione scuola come una “priorità” e in diverse occasioni hanno ribadito la
necessità del ritorno in classe degli studenti. La richiesta di esprimere un parere su un
eventuale rinvio della didattica in presenza per gli studenti della scuola secondaria,
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secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata in mattinata agli scienziati ai quali però non
era stato chiesto alcun parere sulla questione nei giorni scorsi, prima che entrasse in
vigore il nuovo Dpcm con l’indicazione del ritorno in presenza degli studenti delle
superiori al 50%.
In serata poi Toti è passato al contrattacco: “Non comprendo perché da una parte stiamo
tutti per morire e tutto deve essere chiuso, poi però le scuole vanno aperte per dar e
qualche contentino a qualcuno nel governo. I Tar d’Italia hanno deciso di fare gli
epidemiologi, il Cts dice che l’apertura delle scuole è compatibile con le aree di rischio
maggiori. Ma come, prima non era compatibile con la zona gialla, ora è compatibile con la
zona arancione? Abbiamo bloccato l’asporto dopo le 18 ma se ti fermi davanti alla scuola il
virus non ti dovrebbe frequentare? Evidentemente c’è qualcuno che rompe più le
scatole e alla fine le aperture hanno un dato politico, e questo non lo posso
tollerare”.
Intanto a Genova, dopo la protesta degli studenti a De Ferrari, alcuni gruppi di genitori
hanno deciso di promuovere un ricorso al Tar per fermare l’ordinanza di Toti, contando
sulle decisioni dei giudici amministrativi che in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia
avevano dichiarato illegittimi i provvedimenti delle rispettive Regioni.
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