
 

COMUNICATO  

A seguito dell'incontro, svoltosi in data 1 giugno presso la Prefettura di Milano per l'apertura del 
tavolo territoriale sulla salute e la sicurezza nelle scuole, esprimiamo unitariamente sconcerto e 
preoccupazione per la mancata comprensione delle peculiarità organizzative della scuola in vista 
degli esami di Stato che si svolgeranno tra meno di due settimane. Abbiamo espresso con 
determinazione che ogni scelta che non considera e non valuta con competenza le dinamiche e le 
realtà scolastiche del nostro territorio, rischia di vanificare il lavoro svolto senza sosta dalle scuole 
in queste settimane e soprattutto potrebbe portare ad un esito opposto a quello per il quale, a livello 
nazionale, si è stato scelto di effettuare l'esame in presenza: quello di garantire agli studenti e alle 
studentesse di concludere il percorso scolastico, in questo contesto drammatico, valutati dai propri 
docenti.   

Troppe sono le possibilità che questo esame sia turbato da problemi organizzativi e da una fase di 
contagio ancora attiva nel nostro territorio che non sono certamente opportuni per la serenità che 
dovrebbe contraddistinguere questo momento di passaggio molto importante per gli studenti e le 
studentesse e per tutta la comunità scolastica.  

Serenità e certezze che reclamiamo essere un diritto per i ragazzi e le ragazze coinvolti. 

La recente normativa relativa agli esami di Stato in presenza prevede che solo le autorità competenti 
possano deliberare, a livello territoriale, modalità diverse di effettuazione dell'esame di Stato e su 
motivata istanza, in relazione all'andamento epidemiologico. Regione Lombardia ad oggi non ha 
definito un piano adeguato per testare e tracciare tutta la popolazione al fine di definire il perimetro 
dei cluster e le relative regole di prevenzione del contagio che, se pur in positiva diminuzione, non 
risulta ancora esaurito. Per questo motivo l'effettuazione dell'esame in presenza in Lombardia e a 
Milano non potrà avvenire in condizioni di piena sicurezza.  Tali autorità competenti, ad oggi, pare 
ritengano che la scuola, al pari della palestre e delle piscine, possa riaprire, organizzarsi e mettere 
tutti in sicurezza in due settimane. In particolare ATS ritiene che non ci siano motivi di 
preoccupazione epidemiologica adottando un protocollo di sicurezza adeguato. E' proprio questo il 
punto, a prescindere dalla giustezza dei protocolli, è l'applicazione degli stessi che è problematica. 

Chi conosce e vive la scuola sa bene che l'impegno di tutti, ognuno nel suo ruolo, non è mai 
mancato in questi difficili mesi, tuttavia la realtà è ben lontana dalla teoria.  

Le strutture scolastiche sono spesso fatiscenti e in parte inagibili o non funzionanti anche perché la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dipende da Enti diversi dalla scuola stessa come i Comuni e 



la Città Metropolitana. 
Le risorse a disposizione sono esigue e quando disponibili non sempre sono immediatamente 
utilizzabili. Il tempo per stilare i protocolli di scuola sono troppo stretti per affrontare in modo 
approfondito la complessità di una situazione così delicata.  
Gli organici strutturalmente insufficienti diventano in questo contesto una criticità grave e dirimente 
rispetto alle scelte relative alla prossima apertura per gli esami. Alla data odierna ancora mancano 
all'appello circa la metà dei presidenti di commissione. Molti docenti coinvolti nelle commissioni 
potrebbero essere inidonei all'espletamento dell'esame in presenza potendo quindi partecipare in 
modalità telematica sincrona oppure essendo sostituiti determinando due modalità di conduzione 
degli esami di stato e quindi due diverse opportunità per gli studenti coinvolti. 

Denunciamo dunque la situazione di incomprensione di un luogo, la scuola, che è portatore di 
peculiarità uniche che non possono essere derubricate a preoccupazioni futili né  tradotte in una 
ipotetica mancanza di disponibilità da parte dei docenti e dei lavoratori della scuola che hanno 
affrontato con propri mezzi ogni difficoltà di questa emergenza sanitaria. 

La comunità scolastica si occupa dal 23 febbraio di tenere salde le relazioni con gli studenti e le 
loro famiglie in un contesto difficile e nuovo per tutti. Ciascuno, studente o lavoratore della scuola 
auspica di tornare a scuola al più presto ma nella sicurezza e nella tutela del diritto alla salute, allo 
studio e al lavoro! 
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