
scuola in sicurezza... 
nel corpo e nella mente!
Vogliamo ritornare nelle aule in sicurezza.

Vogliamo che il contagio non cresca: vo-
gliamo tutelare la salute di chi va a scuola e 
delle loro persone. La scuola di Stato met-
te in pericolo la salute del corpo in classi 
affollate, con la mancanza di trasporti, di 
organico e di spazi, su cui niente è sostan-
zialmente cambiato da marzo 2020.

Vogliamo che il contagio non cresca e non 
vogliamo più cadere in DAD. La scuola di 
Stato mette in pericolo la salute della men-
te con l’uso sfrenato del digitale in parziale, 
se non totale, sostituzione della didattica 
in presenza. Così facendo, la sensorialità 
e le facoltà di studenti e insegnanti sono 
attaccati subdolamente e potentemente. I 
più autorevoli neuroscienziati lo vengono 
dicendo da anni: la prolungata esposizio-
ne e utilizzazione di tecnologie leggere ci 
porta alla demenza digitale e provoca una 
dilagante sofferenza di giovani e bimbi.

Sosteniamo le mobilitazioni promosse da 
Priorità alla Scuola e Cobas di Lunedì 25 
gennaio perchè vogliamo una drastica ri-
duzione del numero di alunni per clas-
se, l’assunzione di tutto l’organico neces-
sario, l’apertura e allestimento di spazi 
adeguati, presìdi sanitari in ogni istitu-

to, tamponi, tracciamento, possibilità di 
vaccinazione per tutto il personale della 
scuola. Perchè vogliamo la fine della DAD 
una volta per tutte! 

Tutto ciò sarebbe un  primo passo signi-
ficativo per allontanare pericoli così incal-
zanti; perciò è fondamentale una mobili-
tazione permanente, unitaria ed espansiva 
di insegnanti, educatrici/tori, personale 
non docente, giovani e famiglie. Possiamo 
unirci affinché le scelte che riguardano la 
scuola e la sua sicurezza abbiano sempre 
di più come protagoniste/protagonisti le 
persone che la vivono, che investono le 
loro competenze, capacità, la loro fantasia 
e, soprattutto, i loro valori, in progetti edu-
cativi condivisi.   

Per riuscirci al meglio bisogna mettere in 
discussione e proporci di superare l’obiet-
tivo fondamentale della scuola di Stato: 
istruire cittadini che stiano al loro posto, 
di comando per pochi eletti, di sottomis-
sione invece per i più.

Ci proponiamo invece di educare persone 
disposte a crescere assieme e non le une 
contro le altre; così facendo cresce e mi-
gliora anche chi educa.

Casa della Comune Roma 
via di Porta Labicana 56/A 
tel: 064463456  (lun-ven 17.00-20.00) 
email: casadellacomuneroma@gmail.com 
www.lacomune.org fi
p
. 
vi

a 
d
i 
Po

rt
a 

La
b
ic

an
a 

56
/A

 -
 R

o
m

a

lavoratrici e lavoratori de

nella scuola


