
GIORNALE DI MONZA VIMERCATE | 61MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020

SCUOLA In vista del ritorno in classe degli studenti delle superiori a gennaio è stata inviata una lettera al Prefetto

I genitori chiedono un trasporto adeguato
Nei periodi di riapertura delle scuole secondarie i bus erano spesso pieni e non si rispettavano le distanze minime

VIMERCATE (glz) Dal 7 gennaio
anche le lezioni dei ragazzi
delle scuole superiori dovreb-
bero tornare in presenza: i ge-
nitori di alcuni dei maggiori
istituti di Monza e Brianza, tra
cui il liceo scientifico Banfi e
l’Einstein di Vimercate hanno
chiesto al Prefetto una ade-
guata disponibilità di mezzi di
trasporto per evitare assem-
bramenti pericolosi.

«In previsione della ripresa
delle lezioni in presenza al
75% per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado, prevista per il prossimo
7 gennaio, tenendo conto an-
che dei protocolli sanitari che
prevedono un contingenta-
mento delle presenze su cia-
scun mezzo di trasporto - si
legge nella lettera inviata al
Prefetto Patrizia Palmisani -
In qualità di genitori di stu-
denti direttamente interessati
dalla questione, teniamo a far
presente la nostra più pro-
fonda preoccupazione rispet-
to al fatto che i servizi di tra-
sporto non verranno poten-
ziati, ma si ricorrerà al solo
espediente della rimodulazio-
ne oraria di ingresso e uscita
dei ragazzi con l’intento di ot-

tenere un contenimento del
c o nt ag i o » .

Dopo il ritorno a scuola a
settembre sembrerebbe che
proprio gli autobus sono stati
uno dei maggiori veicoli per il
contagio da coronavirus: pe-
ricolo che i genitori vorreb-
bero che ora fosse scongiu-
rat o.

«Siamo a chiedere se, anche
grazie a questi mesi di assenza
degli studenti dai banchi di
scuola, si provvederà a po-
tenziare la frequenza delle
corse del servizio di trasporto
pubblico, servizio che sin
da l l’inizio della crisi pande-
mica si è identificato come
punto critico per la diffusione
del contagio - continua il co-
municato - Da quanto indi-
cato nel sopracitato paragrafo
del comunicato stampa ab-
biamo purtroppo il sentore
che ancora una volta si orienti
sulla scuola la responsabilità
della risoluzione di un pro-
blema, che di fatto non le ap-
partiene, magari adducendo
motivazioni pecuniarie, senza
minimamente considerare
l’impatto futuro di questa scel-
ta. Chiedere alle Istituzioni
Scolastiche di riorganizzare le

loro impostazioni, ipotizzan-
do magari orari di entrata ed
uscita degli studenti protratti
nel tempo, dimostra, a nostro
modesto avviso, una mancan-
za di considerazione dell’im -
patto gravoso che ciò potrebbe
avere sugli studenti, i quali
rischierebbero di veder finire
la loro giornata scolastica solo

nel tardo pomeriggio, con una
drastica riduzione del tempo
da dedicare alle attività di stu-
dio pomeridiano, con tutte le
pesanti conseguenze del ca-
s o».

Il comitato dei genitori pun-
ta poi il dito contro la mancata
considerazione nei confronti
degli studenti e dei giovani che

rischierebbero di subire nuo-
vamente un taglio delle ore in
presenza con il rischio, in caso
di aumento dei contagi, di una
nuova chiusura totale.

«Alla luce di quanto espo-
sto, chiediamo che per la data
del 7 gennaio, si provveda alla
riorganizzazione e, soprattut-
to, al potenziamento del si-

stema di trasporto scolastico
pubblico, anche tramite il ri-
corso ad appalti a società di
trasporto private, oltre che al
ricorso a altre strategie dif-
ferenziate, ad esempio soste-
gno e incentivazione pubblica
allo smart working o alla stes-
sa differenziazione degli orari
anche per altri settori econo-
mici della società».

Nel frattempo ieri mattina,
lunedì, è arrivata la risposta
del Prefetto che ha ufficializ-
zato la previsione di due orari
di ingresso distanziati di 60
minuti dal lunedì al venerdì (8
e 9) ed equa distribuzione de-
gli studenti sui due orari e la
possibilità di prevedere un
unico orario di ingresso nella
giornata del sabato. Inoltre il
Prefetto ha garantito la ripro-
grammazione degli orari e
della frequenza di tutte le cor-
se utilizzate da utenza sco-
lastica sulla base degli orari di
ingresso a scuola. «Negli orari
di punta verrà utilizzato l’in -
tero parco mezzi a disposi-
zione e verrà rafforzato il nu-
mero di mezzi a disposizione
fino al 20% dell’attuale dispo-
nibilità», ha confermato Pal-
m i sa n i .

SCUOLA I ragazzi hanno realizzato un manifesto per ringraziare gli operatori sanitar i

Un disegno dagli studenti per i medici
VIMERCATE (glz)Un manifesto, un grande
disegno fatto dagli studenti delle scuole
primarie «Filiberto», «Da Vinci» e della
secondaria di primo grado «Manzoni»
per ringraziare tutti gli operatori sanitari
che hanno portato il loro grande aiuto in
questo momento di particolare emer-
genza. L’idea è stata realizzata in oc-
casione delle festività natalizie grazie
a l l’insegnante Marianna Lodi d e l la
scuola secondaria di primo grado A.
Manzoni, insieme alle colleghe S a la
Ev elina, Lisa Armstrong, Ross ella
B onfiglio, Adriana Bruccoleri d e l la

scuola primaria L. Da Vinci e l’ins e-
gnante Graziella Mazzillo della scuola
primaria Filiberto. L’attività di labora-
torio artistico per gli alunni ha portato
alla creazione di un Manifesto Natalizio
collettivo dedicato agli operatori sa-
nitari, medici e infermieri, i quali ogni
giorno operano sul territorio in soccorso
ai comuni cittadini, rivolgendo parti-
colare riguardo e attenzione alla si-
tuazione di emergenza Covid-19. «Il
messaggio di solidarietà e sostegno vie-
ne testimoniato dalla creazione di una
pioggia di stelle colorate in cui ogni

alunno ha voluto testimoniare il proprio
ricordo e vicinanza simbolica alle per-
sone deboli, fragili le quali ogni giorno
vengono soccorse in prima linea dai
medici, gli infermieri dell’ospedale - ha
affermato Marianna Lodi - Per tale ra-
gione la scuola si propone perciò l’obiet-
tivo di costruire insieme agli alunni un
percorso e la condivisione di una rete
sociale della conoscenza in cui il mes-
saggio di speranza racchiuso e dipinto
nel Manifesto possa essere l’augurio per
un avvenire più certo, meno sofferente e
doloroso per i giorni che verranno».

Molti gli stu-
denti che per
raggiungere le
scuole hanno
dovuto salire
su autobus
stracolmi con il
rischio respira-
re a pochi cen-
timetri dai coe-
tanei

Per orari e indirizzi visita il sito iper.it seguici su
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