
Al Presidente Regione Piemonte
Dott. Alberto Cirio

Chiediamo  al  Presidente  della  Regione  Piemonte,  Alberto  Cirio,  di  spiegare  ai  ragazzi,  agli
insegnanti e alle famiglie, perché pensa di non far rientrare a scuola le seconde e le terze medie,
quando il passaggio alla Zona Arancione e il consenso degli organismi tecnico scientifici nazionali
lo permetterebbero.
Come è stato più volte ribadito la didattica a distanza non è scuola, perché la scuola comprende
condizioni di spazio, tempo, relazione, che si possono attivare unicamente in presenza.
Ricordiamo  che  i  ragazzi  che  frequentano  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  raramente  si
avvalgono dei trasporti pubblici per recarsi a scuola, ma soprattutto sono stati già pesantemente
penalizzati dalla chiusura dello scorso anno scolastico: c’è il forte rischio che si accrescano ancor di
più le disuguaglianze e si alimenti la dispersione scolastica.
Ribadiamo, quindi, la necessità che i ragazzi che frequentano le seconde e terze medie ritornino in
presenza,  in  linea con il  mandato che la  Costituzione assegna alle  scuole: realizzare una scuola
inclusiva che garantisca le competenze culturali ai cittadini chiamati a costruire il futuro.

La lettera è sottoscritta dalle associazioni della scuola:
 
AEDE  (Ass. Europea degli Insegnanti),  AIIG (Ass. italiana Insegnanti  Geografia),  AIMC (Ass.
Italiana Maestri Cattolici),  AMNT (Ass. Magistrale Niccolò Tommaseo), ANDIS Piemonte (Ass.
Nazionale  Dirigenti  Scolastici),  ANFIS  Piemonte  (Ass.  Nazionale  Formatori  Insegnanti
Supervisori), ANISN (Ass. Nazionale Insegnanti Scienze Naturali), ASAPI (Ass. Scuole Autonome
Piemonte), ARCI S.C. (Ass. per il Servizio Civile del Piemonte), CASA DEGLI INSEGNANTI,
CIDI Torino (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), CIS (Coordinamento Integrazione
Scolastica), FNISM Torino (Federazione Nazionale Insegnanti), GNNI  (Gruppo Nazionale Nidi e
Infanzia),   INMOTO  (Associazione  insegnanti  educazione  fisica),  RETE  SCUOLE
Insegnareducando,  RETE  SCUOLE  Pedagogia  dei  genitori,  LEGAMBIENTE–  Scuola  e
Formazione  P e  VA  ,  LEND (Lingua e  Nuova  Didattica),  MCE  (Movimento  di  Cooperazione
Educativa),  PROTEO/  fare  e  sapere,  SISTEMAMULTIPROPOSTA  (Ass.  per  la  cultura  e  la
scuola), UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti).

Per il Forum Educazione e Scuola del Piemonte, la presidente:
dott.sa Loredana Ferrero
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