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Milano, 7 gennaio 2022 

Oggetto: Grave situazione nelle Scuole di Milano e provincia in previsione della riapertura. 

Le scriventi OO.SS. Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda Unams di Milano e Provincia 

Premesso che
la  miope  politica  del  Governo,  di  netta  chiusura  alle  istanze  sindacali,  che  ha  cancellato  il 
distanziamento di un metro e ha prorogato al  momento solo fino al 31 marzo l’organico Covid, 
impedisce  di  affrontare   con  misure  adeguate  il  permanere  dello  stato  di  emergenza  e  di 
straordinarietà,  facendo sì  che anche l’imminente  rientro alle  attività  didattiche si  trasformi in 
poche  ore  nel  ritorno  “de  facto”  alla  DAD.  E’grave  la  situazione  nazionale  ma  lo  è 
incomparabilmente  di  più per  la  realtà  milanese -  in  cui  le  criticità  si  producono con maggior 
velocità e gravità - che vive già in queste ultime settimane una evidente situazione di problematicità 
in relazione ai tracciamenti dei casi di positività al COVID-19 e anche ai trasporti. 

Ritengono
a garanzia della sicurezza e del diritto alla salute degli studenti e delle studentesse, di tutto il 
personale e delle loro famiglie, che sia importante riaprire con urgenza il dialogo iniziato nel 
maggio 2020 a livello provinciale.  



Ad oggi è a rischio la riapertura di molti istituti a causa del numero di coloro che sono sottoposti a 
quarantena o sono positivi; il testing nelle scuole primarie risulterà con ogni probabilità inefficace 
se non supportato da una struttura organizzativa efficiente che le scuole attualmente non hanno e 
non possono creare dal nulla; l’autosorveglianza alla scuola secondaria, con differenziazione tra 
allievi vaccinati e non, risulta, oltre che discriminatorio, anche impossibile da verificare non avendo 
le scuole evidenza del dato relativo agli studenti che si sono sottoposti a vaccinazione; i trasporti 
che già vedono molte corse soppresse, saranno inutilizzabili per gli studenti non vaccinati, con gravi 
ripercussioni sul diritto allo studio.  

Chiedono 
pertanto un confronto urgente e si rendono immediatamente disponibili i per un incontro, anche 
online. 

Distinti saluti. 
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