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L’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta
intende ricostruire alcune scuole nella nostra zona

Antonietta Gattuso

Scuole aperte o scuole chiuse per il Covid-19? 
Antonietta Gattuso

Nessun focolaio Covid fortunatamente all’Università di Milano-
Bicocca dove sono state attuate tutte le misure necessarie a ga-

rantire lo svolgimento in sicurezza delle varie attività: termoscanner,
dispenser di gel sanificante, percorsi obbligati, rilevazione delle pre-
senze, obbligo di mascherina e distanziamento.
Per quanto riguarda la didattica, i corsi si svolgono in presenza, e a
rotazione, solo per le matricole delle lauree triennali e a ciclo unico
per consentire una più agevole integrazione in un nuovo contesto di
studi. Tutti gli altri studenti seguono le lezioni a distanza. È previsto
tuttavia che tornino in ateneo per attività che non è possibile realiz-
zare in remoto: stage, attività pratiche, di laboratorio o finalizzate al-
l’elaborazione della tesi per i corsi di laurea magistrale. Gli esami ora-
li di profitto si svolgono da casa e per tutto novembre, salvo proroghe,
per gli studenti dei corsi di laurea triennale anche le sedute di laurea
si svolgeranno da remoto, mentre quelli dei corsi di laurea magistra-
le e a ciclo unico possono scegliere se discutere la tesi in Ateneo, da so-
li davanti alla Commissione, oppure a casa, dove la seduta trasmes-
sa in streaming consentirà a parenti e amici di poter assistere. 
Per venire incontro ai disagi che a causa delle attività da remoto gli stu-
denti possono incontrare, l’Università di Milano-Bicocca ha previsto per
tutti gli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2020/21
un contributo di 100 euro per l’acquisto di strumentazione e materiale
informatico come personal computer, notebook, tablet e per i più fragi-

li dal punto di vista economico un contributo ulteriore aggiuntivo varia-
bile tra i 130 e i 500 euro. Tutti riceveranno inoltre un finanziamento
finalizzato all’acquisto per un anno di schede Sim abilitate al solo traf-
fico dati. Insomma da parte dell’Università è evidente una grande at-
tenzione nei riguardi delle persone e delle loro problematiche. 
A dimostrarlo, se fosse necessario, è anche la classifica Italy’s Best

employers 2021 pubblicata pochi giorni fa dal “Corriere della Sera”,
risultato di un sondaggio sui posti in cui lavorare condotto nell’esta-
te 2020 da Statista, una piattaforma digitale tedesca per l’elabora-
zione dati. Nei primi cento posti della graduatoria globale su 400
posizioni e 20 aree di attività figurano 17 atenei e Milano-Bicocca è
il primo, in ottava posizione. Un posto di lavoro in università è dun-
que molto ben considerato da tutti i dipendenti degli atenei italiani
ancor più da quelli dell’Università Milano Bicocca. “Un traguardo -
dichiara la rettrice Giovanna Iannantuoni - che è stato possibile
raggiungere grazie all’impegno di tutti, dipendenti, docenti, studen-
ti, uniti anche in questi difficili mesi della pandemia in uno sforzo
comune e in una comune visione del futuro”.
• Ultim’ora: ecco in sintesi le variazioni introdotte dal decreto
rettorale emanato in seguito al Dpcm del 3 novembre. Per le se-
dute di laurea delle lauree magistrali e a ciclo unico gli studenti saranno
collegati da remoto mentre almeno un componente della Commissione di
Laurea dovrà garantire la presenza in Ateneo. e saranno erogate da re-
moto anche le lezioni rivolte alle matricole.
Si confermano le attività in presenza per i laboratori didattici e le espe-
rienze di campo, fatta salva la possibilità di esonerare studenti che per
oggettivo impedimento non possano partecipare, ed è consentita, solo se
necessaria, la presenza nei laboratori di ricerca degli studenti impegnati
nelle attività per lo svolgimento dei progetti di tesi di laurea. 

Sono pochissime in Italia le classi chiuse per Covid-19 nelle scuole
d’infanzia e nelle primarie; qualcuna in più invece nelle scuole se-

condarie di I e II grado. È così anche per quelle del Municipio 9. I foco-
lai nelle scuole sono molto limitati, infatti, perché l’ambiente è control-
lato e vengono seguiti protocolli rigidi poiché c’è chi è preposto a farli ri-
spettare. E se anche un bambino infetto entra in aula, è molto difficile
che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la masche-
rina, è obbligato a disinfettare le mani spesso e a stare distanziato. È
questo il pensiero comune della maggioranza degli insegnanti, anche
perché la maggior parte degli epidemiologi lo sostiene. 
A settembre scorso, quando le attività scolastiche sono riprese in
Italia in circa 65 mila istituti, c’era grande timore che le occasioni di
socialità e l’utilizzo dei mezzi pubblici potessero incidere sensibil-
mente sulla curva dei contagi. A circa due mesi dalla riapertura, con
la curve dei contagi in salita, anche le scuole hanno seguito l’anda-
mento epidemiologico dell’intero Paese, ma secondo gli ultimi dati
del ministero dell’Istruzione diffusi il 15 ottobre, gli studenti conta-

giati erano 5.793, lo 0,08% del totale; i docenti 1.020, cioè lo 0,13; e
il restante personale scolastico 283, cioè lo 0,14. Alla scuola ad oggi
sono attribuiti il 3,8% dei contagi.
È ormai assodato grazie al contributo di diversi studi che i bambini pos-
sono contrarre il virus e contribuiscono a diffonderlo, anche se nella
maggioranza dei casi sono asintomatici (nella fascia 2-6 anni gli asin-
tomatici sono addirittura il 75%). I bambini sotto i 10 anni si ammala-
no meno, mentre gli adolescenti sembrano avere la stessa probabilità
di venire infettati rispetto agli adulti. Tutti, asintomatici compresi, pos-
sono diffondere il virus, anche se si è visto che bambini sotto i 10 anni
hanno una capacità di diffusione dimezzata rispetto ad altre fasce d’età,
mentre non sono state individuate differenze significative tra i ragazzi-
ni fra i 10-19 anni rispetto agli adulti. Insomma in genere i più piccoli
si ammalano meno e diffondono meno. Più facile che un bambino sia
contagiato da un adulto che viceversa.
Il problema piuttosto va fatto risalire alla vita extra-scolastica, in par-
ticolare all’affollamento sui mezzi di trasporto, ai contatti prima e dopo

la scuola e ai comportamenti sconsiderati di alcuni. La scuola non è il
punto da cui parte il contagio, o il luogo in cui si moltiplicano le infezio-
ni, nel senso che la riapertura non ha inciso sull’aumento dei casi che
si stanno registrando. Ma ovviamente il virus entra anche a scuola co-
me in tutti gli ambienti. Se le regole vengono rispettate, il rischio di con-
tagio è minore che in ambienti non controllati.
“Apriamole sempre più le nostre scuole e garantiamo ai bambini e ai ra-
gazzi lezioni in presenza” dice l’assessore all’edilizia scolastica Paolo
Limonta. “Ritrovarsi insieme ogni giorno, vedersi, parlarsi, confrontar-
si, è ancor di più oggi di fondamentale importanza e il comportamento
quotidiano dei più piccoli è un costante esempio di civiltà per i più gran-
di. La scuola può essere sempre e solo questo: un luogo dove mascheri-
ne e distanziamento non potranno mai creare barriere, perché lo spiri-
to e il senso della comunità-classe non si possono annullare e perché i
bambini devono essere felici! I dirigenti scolastici, gli insegnanti, il per-
sonale Ata e di segreteria stanno facendo un lavoro immenso per con-
sentire ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola tutti i giorni”.

Buone notizie dall’incontro sevolto il
7 ottobre scorso con l’assessore al-

l’Edilizia Scolastica, Paolo Limonta,
grazie all’ospitalità del bellissimo labo-
ratorio sociale nel giardino condiviso
di “Isola Pepe Verde”, per discutere sui
progetti futuri riguardanti l’edilizia
scolastica nel Municipio 9. Genitori,
insegnanti e dirigenti scolastici hanno

segnalato piccoli e grandi problemi da risolvere, ad esempio
sull’argomento dei cortili, apprezzando la presenza costante
e l’accelerazione ai lavori data dal Comune tramite il suo as-
sessore. Pur con una piccola dotazione di fondi dal governo
(2,5 milioni), l’amministrazione ha sfruttato i poteri commis-
sariali per preparare appalti importanti (24 milioni) per il ri-
facimento di un centinaio di tetti, dei controsoffitti, dei para-
petti non a norma e per acquistare i prefabbricati esterni in-
dispensabili in tempo di Covid, e per poter effettuare grandi

interventi di manutenzione straordinaria, mantenendo la
completa agibilità delle scuole per le lezioni. In primavera
saranno inoltre completate tutte le riqualificazioni dei tetti.
Nel Municipio 9 i grossi progetti futuri già decisi con tutti i
fondi stanziati saranno la costruzione delle tre scuole di via
Crespi 40 (consegna prevista per il 2023), via Catone 24
(2023) e via Scialoia (2025). Il lavoro da svolgere è ancora
tantissimo ma la direzione di marcia intrapresa sembra es-
sere quella giusta.


