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MILANO In ordine sparso. Sulla
scuola si sta consumando lo
strappo tra governo, presi-
denti di Regione e sindaci. Gli
epicentri restano sempre la
Lombardia e la Campania, ma
un altro fronte si è appena
aperto con la Puglia dove il
governatore Emiliano ha so-
speso le lezioni in presenza
per tutti gli studenti degli ul-
timi tre anni a differenza delle
Marche che limita la didattica
a distanza al 50% degli allievi
del triennio finale.
Ieri, a rompere gli indugi è

stato il sindaco diMilano Bep-
pe Sala. «Quel punto dell’or-
dinanza non è stato discusso.
Sono totalmente contrario al-
la didattica a distanza». Fatte
le debite differenze di appar-
tenenza politica, quella di Sa-
la è la posizione comune ai
sindaci dei capoluoghi lom-
bardi: tutti contro l’articolo
dell’ordinanza firmata dal go-
vernatore, Attilio Fontana che
prevede lo stop alle lezioni in
presenza per gli studenti delle
superiori. Giornata convulsa,

densa di polemiche, di incon-
tri in video, di tentativi di me-
diazione con l’intervento del
ministro Boccia, ma che si è
conclusa esattamente come è
iniziata. Da una parte la Re-
gione che ribadisce la scelta
della Dad puntando il dito
contro il governo che non ha
fatto nulla per potenziare i
trasporti presi d’assalto dagli
studenti, dall’altra i sindaci, a
cui si aggiunge laministra Lu-
cia Azzolina, che chiedono di
rivedere l’ordinanza e di sosti-
tuire la didattica a distanza
con l’alternanza tra presenza e
lezioni da casa. Particolar-
mente dura la lettera dellami-
nistra che chiede a Fontana di
garantire il diritto allo studio
e lo invita «a lavorare insieme
a tutte le istituzioni coinvolte
per trovare soluzioni differen-
ti da quelle adottate» . «Visti i
dati della curva epidemiologi-
ca e il sistema dei traporti —
replica Fontana — riteniamo
necessarie decisioni stringen-
ti. Fermo restando che se il
ministro reputa eccessivi e
non idonei i nostri provvedi-
menti può impugnarli». Per
ora i due «partiti» si sono pre-
si una pausa di riflessione.
Oggi i sindaci si rivedranno
online con Fontana. La proba-
bilemediazione? Il governato-
re la esclude, ma probabil-
mente si lavorerà a un’inter-
pretazione che lasci margini
di manovra più ampi. Sul te-
sto si è consumato anche un
giallo, perché la bozza ricevu-
ta dai sindaci non parlava di
Dad, ma di didattica digitale
integrata (Ddi) che nella co-
mune accezione è intesa co-
me l’alternanza tra lezioni in

Divisi L’equilibrio tra lezioni in classe e a distanza ha creato tensioni tra amministratori, Regioni e governo (LaPresse)

presenza e in assenza. In real-
tà, Ddi ha lo stesso significato
di Dad. «Nessun colpo di ma-
no — assicurano dalla Regio-
ne — ma solo un testo scritto
in burocratese che poi, nella
versione definitiva, è statomi-
gliorato».
Ma lo scontro tra il governo

e le Regioni non si limita alla
Lombardia. La ministra ha in-
dirizzato un’altra lettera al go-
vernatore campano, Vincenzo
De Luca perché la volontà po-
litica che si era manifestata di
riaprire almeno le scuole ele-
mentari a partire da lunedì ri-
schia di essere cancellata dal-
la curva dei contagi. «Auspico
— scrive la ministra — che si
riesca a consentire sollecita-
mente la ripresa dello svolgi-
mento in presenza della di-
dattica» alle elementari e alle
medie. Oggi potrebbe esserci
una nuova riunione tra Gover-
no e Regioni con l’intento di
rendere omogenee le ordi-
nanza. «Ci sono dei modelli
sul Dad che potrebbero essere
condivisi — ha detto Boccia
— come nel caso di Lazio,
Piemonte e Basilicata».
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«È infortunio»
Polemica
sulla linea Inail
per i contagi

● Il caso

S tando all’ultimo
report Inail, a fine
settembre le denunce

di contagio sul lavoro da
Covid-19 hanno superato
le 54 mila unità, con un
aumento di 1.919 denunce
rispetto a fine agosto, di
cui 1.127 relative a
infezioni avvenute in
settembre e le altre 792 nei
mesi precedenti. Questi
dati riaprono il dibattito in
merito alla scelta,
compiuta qualche mese
fa, con l’articolo 42 del
D.L. 18/2020 che equipara
infortunio sul lavoro e
contagio da Covid-19. «Le
norme vigenti, anche
quelle ultimamente
introdotte, non escludono
la responsabilità penale
del datore di lavoro, che
vedrà riconosciuto il
proprio comportamento
lecito solo alla fine del
relativo procedimento—
commenta Rosario De
Luca, Presidente della
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro—
Le incertezze esistenti, su
dove come e da chi
avvenga il contagio,
creano una situazione di
grande disagio tra gli
imprenditori. Ed è un
problema non da poco.
Per questo è urgente,
considerando l’impennata
dei contagi a cui stiamo
assistendo, avviare una
riflessione con le parti
sociali per arrivare a una
norma». Infatti il tema è
quello di avere una
normativa che metta in
sicurezza i lavoratori senza
usare i datori di lavoro
come capri espiatori. Sì
perché ora a rischiare non
solo saranno i furbi o i
negligenti ma anche gli
imprenditori che abbiano
diligentemente posto in
essere tutte le misure
necessarie per contrastare
e contenere la diffusione
del Covid-19 previste dai
protocolli di sicurezza.
Infatti, restano ancora
molti i punti critici: tra
questi, per esempio, la
verifica che il contagio sia
effettivamente avvenuto in
occasione di lavoro,
considerando che il lungo
periodo di incubazione
del virus non permette di
avere certezza sul luogo e
sulla causa del contagio.
Così come di escludere
con sufficiente certezza
l’esistenza di altre cause di
contagio. Senza poi
contare gli asintomatici.

Isidoro Trovato
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La Campania valuta di riattivare almeno le primarie,
la Puglia sospende la presenza per gli ultimi tre anni

LA SCUOLA

«No alla didattica solo a distanza»
I sindaci lombardi contro Fontana

di Maurizio Giannattasio

Il sindaco diMilano
Quel punto dell’ordinanza
non è stato discusso
Sono totalmente contrario
alla didattica a distanza

Giuseppe Sala

Primo piano La seconda ondata
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Il governatore lombardo
Riteniamonecessarie
decisioni stringenti. Se per
ilministro non sono idonee
può sempre impugnarle

Attilio Fontana

Il giallo sul testo
Un caso l’ordinanza,
che nella bozza inviata
agli enti locali parlava
di didattica «integrata»

È il tempo impiegato nel 1938 daHoward
Hughes per compiere il giro del mondo,
diventando così l’uomo più veloce a viaggiare

Longines per la navigazione astronomica,
che gli consentiva di individuare la posizione
del suo aereo di notte o sull’oceano.
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