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SCUOLA IN    ONA

Auguri di Buono Studio per tutti quelli della scuola!
L’Associazione Amici di “Zona Nove” augura Buon AnnoScolastico a tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale
ATA e dà appuntamento ancora una volta per il Concorso di
Poesie “Poesiàmoci in Zona Nove” giunto quest’anno all’XI
Edizione, il cui bando sarà ufficializzato dal prossimo mese.
Abbiamo chiesto alla dott.ssa Deborah Giovanati, assessore
all’Educazione del Municipio 9, cosa pensa di questo progetto,
accolto sempre molto positivamente dagli insegnanti, che ormai
da anni coinvolge centinaia di bambini e ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di I grado della nostra zona e se crede sia

importante educare gli studenti alla poesia, alla traduzione sul-
la carta dei loro pensieri e sentimenti. “Ritengo che l’iniziativa
Poesiàmoci in ‘Zona Nove’ abbia un profondo valore per i nostri
ragazzi”, dice la dott.ssa Giovanati. “Attraverso la poesia ha da-
to modo ai nostri giovani di esprimersi e di ritagliarsi uno spa-
zio tutto loro, dove gli adulti erano lì per ascoltare e accogliere
le loro parole, perché nulla era sbagliato, ma tutto poteva esse-
re valorizzato. Spero che quindi questa iniziativa possa conti-
nuare nel tempo e arricchirsi sempre più, anche attraverso sti-
moli nuovi delle ragazze e dei ragazzi partecipanti”.

La scuola ricomincia
con alcuni problemi nuovi e altri già esistenti

Lunedì 13 settembre riapriranno le scuole di ogni ordine e gra-
do in molte regioni d’Italia e tutte le lezioni saranno in pre-

senza. Nelle ultime settimane è stato stabilito che tutto il perso-
nale scolastico debba avere il Green Pass per poter accedere a
scuola e si è discusso soprattutto di questo, ma altri problemi ur-
genti dovranno essere risolti: il sovraffollamento delle classi, la
mancanza degli insegnanti, le capienze sui mezzi di trasporto, i
test e il tracciamento per gli studenti. Sono tutti problemi esisten-
ti da un anno, ma ci sono ancora troppe incertezze riguardo alle
misure di sicurezza che possano garantire la tranquillità. 
Qualcosa è cambiato in meglio certamente rispetto all’inizio del-
lo scorso anno scolastico, cioè è aumentato il numero dei vaccina-
ti che garantiscono una significativa protezione contro il Covid-19
e aiutano a guardare con più ottimismo ai prossimi mesi.
In assenza di Green Pass, per il personale scolastico scatterà la
sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque
giorni di assenza ingiustificata. I controlli verranno eseguiti dai
collaboratori scolastici ogni mattina poiché per privacy non è pos-
sibile avere a disposizione un elenco del personale vaccinato, fino
a quando non sarà disponibile una nuova app a cui sta lavoran-
do il Ministero dell’Istruzione. Questo nuovo sistema velocizze-
rebbe i tempi dei controlli. Nonostante le preoccupazioni, i dati
pubblicati dal Governo dicono che il 90,4% degli operatori scola-
stici ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Gli insegnan-
ti e i collaboratori scolastici non vaccinati sono circa il 9,5% del to-
tale: tra loro ci sono persone dichiaratamente contrarie alla vac-
cinazione, persone che hanno deciso di aspettare a farlo e anche

insegnanti vaccinati ma contrari ideologicamente alla certifi-
cazione. Quando un insegnante non avrà il Green Pass, il diri-
gente scolastico dovrà trovare un supplente, ovviamente con il
certificato. Un supplente potrebbe essere chiamato la mattina
stessa per sostituire il collega senza Green Pass, senza certez-
ze sui tempi di permanenza nella scuola.
Ma i problemi della riapertura non si limitano all’organizzazione
degli insegnanti. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha
spiegato che il problema delle classi con troppi studenti riguarda
il 2,9% del totale. Il Governo ha stanziato 50 milioni di euro per
le scuole statali e paritarie; 22 milioni del decreto Sostegni Bis per
le scuole che hanno più di 5 classi con oltre 26 studenti (primarie
e secondarie di I grado) o 27 studenti (scuole superiori); infine 70
milioni per l’affitto di spazi aggiuntivi. Il comitato tecnico scienti-
fico ha raccomandato di rispettare una distanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno un metro. La mascherina chirurgica, in-
vece, è obbligatoria per tutti gli studenti con più di 6 anni. Se
verrà trovato un caso di coronavirus, verrà riattivata la didattica
a distanza per la classe: gli studenti vaccinati se asintomatici sta-
ranno in quarantena sette giorni, i non vaccinati dieci. 
La capienza massima sui mezzi di trasporto pubblico, dove
non è obbligatorio presentare il Green Pass, è stata portata al-
l’80%. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che
il Ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre:
“Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza,
compresi i 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affit-
to di spazi ulteriori per la didattica”.

“Scuola Sconfinata. Proposta per una rivoluzione educativa”
È il titolo di un libro, un vero e proprio sussidio didattico

Antonella Gattuso

L’Assessore all’Edilizia Scolastica del Co-mune di Milano, Paolo Limonta, così si è
espresso riguardo il rientro a scuola: “È neces-
sario fare scuola in presenza, punto e basta!
Qualunque elemento, anche con sacrifici, con-
senta la possibilità di svolgere le lezioni in pre-
senza, ben venga per raggiungere questo
obiettivo. È necessario l’impegno di tutti. La
scuola deve invadere i quartieri e farsi invade-
re dai quartieri! È questa la mia filosofia. È
importante rielaborare un nuovo tipo di scuo-
la, dopo la pandemia, che deve essere il cuore
pulsante di ogni quartiere e di conseguenza
della città. Ciò vuol dire anche che l’energia di
ogni città deve servire alla scuola perché tutte
le risorse intellettuali e produttive possano es-
sere concentrate sulla scuola”. 
È questo il filo conduttore del libro “Scuola
Sconfinata. Proposta per una rivoluzione edu-
cativa”, un libro collettivo gratuito per una
rivoluzione necessaria. È stato presentato
il 9 settembre scorso presso la sede della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di via-
le Pasubio 5. Tra gli autori è appunto pre-
sente il dott. Limonta, anche maestro alla
scuola primaria.
Il libro è nato dalla sinergia tra il movimento
educativo “E tu da che parte stai?” e la Fonda-
zione Feltrinelli. Raccoglie riflessioni e propo-
ste per una riforma radicale della scuola, a
partire da quello che la pandemia ha insegnato. Obiettivo: mettere la
salute biopsico-sociale al centro dei processi educativi. I capitoli porta-

no tutti più firme, sono circa 40 gli autori, se-
gno della “collettività” necessaria ad ogni pas-
saggio di questa rivoluzione.
“Scuola sconfinata” non è solo il bel titolo di un
libro, ma una presa di posizione radicale di chi
pensa che la scuola sia elemento essenziale di
democrazia e lotta alle disuguaglianze e, pro-
prio per questo, vuole ripensarla a fondo per-
ché così com’è, è largamente inadeguata agli
straordinari compiti che abbiamo di fronte. Il
libro è stracolmo di idee, suggerimenti, sugge-
stioni e qualche bel sogno ed utopia concreta.
È un libro gratuito e la migliore riconoscenza
per tutti coloro che ci hanno lavorato sta nel
diffonderlo e farlo conoscere regalandolo a no-
stra volta. Per diffonderlo basta solo fare un
clic e condividerlo. È possibile scaricarlo al se-
guente link: https://fondazionefeltrinel-
li.it/app/uploa-ds/2021/06/Scuola_Sconfina-
ta_.pdf. Ne vale la pena poiché sono presenti
storie e idee di tante e di tanti. Il volume
vuole essere proprio un viaggio nella scuo-
la possibile e necessaria, che fa tesoro di
un’emergenza per ripensarsi ed essere ri-
pensata da chi la scuola la fa e da chi la
considera un bene comune. 
il libro è concentrato sulla scuola prima-
ria e secondaria di primo grado, ma l’in-
tenzione è di continuare la riflessione sul-
l’intera fascia 0-18. È stata sperimentata

la non semplice strada della scrittura d’insieme e la firma di
gruppo. È stata un’idea formidabile.

Buon Anno Scolastico!
Antonietta Gattuso

Siamo pronti per partire
e un nuovo anno è da scoprire,
tra progetti nuovi e attesi
e altri noti o sottintesi…
tra emozioni nuove e accese 
da affrontare a proprie spese,
tra amici da incontrare 

e green pass da mostrare…
sperando che la pandemia 
stia lontano da ogni via

per una scuola che in presenza
garantisca coerenza!  

Perché ci siano nuovi intenti
e iniziative sorprendenti
che lascino un buon segno
come dentro un bel disegno…
che sappiano alternare 

giorni intensi e da apprezzare,
ad altri gai e spensierati

o impegnativi e anche mirati! 
Perché sia un anno positivo
dal tampone negativo
e si difenda l’uguaglianza
in una scuola che è speranza!
Perché il diritto all’istruzione
non sia solo un’illusione,

Liceo Classico Omero:
salta la formazione
della classe prima 

Antonietta Gattuso

Non ci sono stati abbastanza iscritti per formare una prima (quarta
ginnasio). Il Liceo Classico Omero, spostato da Bruzzano a Niguarda

al Liceo Scientifico Russell già nel 2016, perde un altro pezzo. È davvero
un peccato perché è un’ottima scuola, ma purtroppo per via dello sradica-
mento dal territorio e per una limitata promozione culturale, si rischia di
far sparire l’unica sezione ancora presente. Tutto il Nord Milano in que-
sto caso non avrebbe più un indirizzo classico.
La scuola era stata trasferita da via Del Volga per un calo di iscritti e per
problemi strutturali; si trattava di un prefabbricato che aveva ormai 50 an-
ni. “Per salvare l’indirizzo, va fatto conoscere, va promosso”. A difesa del-
l’Omero si schiera anche Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio
Comunale di Milano ma anche ex studentessa: “Che nessuno pensi di chiu-
dere definitivamente il Liceo Classico Omero. Non si può parlare di perife-
rie e quartieri complessi e poi lasciarli sguarniti dell’ascensore sociale più
potente: la scuola. Sono dalla parte degli studenti, delle studentesse e delle
loro famiglie. Loro hanno il diritto di proseguire gli studi nel loro Liceo e
quel diritto deve essere garantito a tutti coloro che devono poter scegliere
un Liceo nel Nord Milano. La chiusura è senza logica visto che anche a li-
vello ministeriale si parla di ampliare l’offerta per evitare le classi pollaio.
Se i licei più centrali non hanno più disponibilità di spazi che senso ha pa-
ventare questa ipotesi? Nessuno”. Per la vecchia sede è già previsto l’abbat-
timento e quello che si spera vivamente è che l’amministrazione comuna-
le, e in particolare il Municipio 9, si adoperi affinché la scuola posso risorge-
re in una nuova costruzione, in via Del Volga.

Associazione Amici di “   ONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori

Da oltre 26 anni la nostra testata entra in
punta di piedi nelle vostre case per rac-

contarvi cosa succede nei nostri quartieri, nel-
le Istituzioni, nelle realtà associative che ani-
mano la nostra comunità e per dare risalto ai
tanti personaggi che, con le loro abilità, danno
lustro alla zona. Il tutto senza chiedervi un
centesimo, grazie alla generosità dei nostri in-
serzionisti che credono nel nostro lavoro e usa-
no le pagine di “Zona Nove” per fare conoscere
le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che
ancora sta minacciando la nostra salute e il
nostro tessuto produttivo, il quadro economico
è ulteriormente e pesantemente mutato in
peggio, causando una sostanziale riduzione
delle entrate pubblicitarie della nostra testa-
ta, unica fonte di finanziamento a nostra di-
sposizione per proseguire l'attività editoriale e
le tante iniziative, di cui siamo fieri, che la no-
stra Associazione tornerà ad organizzare non
appena le limitazioni imposte dai DPCM ver-
ranno rimosse, in particolare quelle rivolte ai
giovani studenti delle scuole di ogni ordine e
grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità econo-
mica abbiamo tagliato il più possibile le spese,
cambiando sede e ridiscutendo i contratti con

i nostri fornitori. Tutto ciò però non basta e
quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o
addirittura azzerare le future iniziative
dell’Associazione per dedicare tutte le risorse
a nostra disposizione al solo giornale, vorrem-
mo coinvolgere coloro che in questi anni han-
no in più occasioni dimostrato l’apprezzamen-
to per quello che stiamo portando avanti, ov-
vero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento
annuale al nostro giornale, al costo di euro 25,
che vi garantirà sia la certezza di riceverlo
tutti i mesi a casa tramite posta in busta inte-
stata sia di ottenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò
sarà possibile, nella nostra sede sita in via Val
Maira 4 per registrare il contributo e ritirare
il regalo che abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci
di persona, potrete farci pervenire la sottoscri-
zione, come hanno già fatto diversi lettori di
lungo corso, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa.
Grazie di cuore.
La Redazione
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