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tobus di fare da navetta, ma le 
scuole non devono muoversi in 
modo troppo differente le une 
dalle altre, se no si rischia che 
tutti gli sforzi risultino vani». E 
poi c’è il capitolo delle risorse al 
trasporto pubblico locale. «Sa-
rebbe bello si potesse dare facol-
tà, e risorse, alle Agenzie del Tpl 
per poter aprire subappalti con 
aziende del settore privato – 
conclude Zappella –. È un anno 
faticoso, ma dobbiamo trovare 
un sistema equilibrato, efficace. 
Può essere che al Pirellone si stia
lavorando ad altre proposte, ci 
piacerebbe conoscerle. Speria-
mo di poter avere presto un in-
contro con la Regione». 
Al. Ba.

ne; quelli più fragili invece ri-
schiamo di perderli completa-
mente. Le soluzioni per il tra-
sporto vanno pensate ora». Così
le associazioni hanno scritto in 
Regione chiedendo un incontro.
«Non vogliamo far arrivare solo 
lamentele – spiega Zappella –, 
abbiamo anche delle proposte. 
La capacità di carico dei mezzi 
non può andare oltre il 50%. È 
necessario chiedere alle scuole 
di organizzarsi sempre su due 
turni di ingresso, ma con una 
presenza di studenti per turno 
che non vada oltre il 40% del to-
tale, prevedendo quindi anche 
una parte di didattica a distanza.
I due turni, però, sono fonda-
mentali per permettere agli au-

«Vorremmo capire– spiega – co-
sa si farà nel momento in cui ri-
prenderemo le lezioni: se si ri-
prende alle stesse condizioni gli 
autobus saranno ancora super 
affollati. In questo momento, in 
cui siamo obbligati a stare fermi,
potremmo riflettere su come 
muoverci poi, altrimenti i ragaz-
zi perderanno un altro anno. I 
più bravi perderanno motiva-
zione, interessi, concentrazio-

dei Comitati Genitori – sta pen-
sando alle condizioni in cui ri-
prendere la scuola, passata que-
sta nuova ondata di emergenza. 
Non abbiamo la pretesa di vede-
re una didattica in presenza in-
tegrale, sarà necessaria una quo-
ta di didattica digitale integrata, 
ma siamo preoccupati che non 
si provino ad affrontare i proble-
mi che già conosciamo». In pri-
mis quelli relativi al trasporto. 

stico. Partono da questo presup-
posto le associazioni genitori di 
tutta la provincia di Bergamo 
quando chiedono un incontro al
governatore della Lombardia 
Attilio Fontana, all’assessore ai 
Trasporti Claudia Terzi e all’as-
sessore all’Istruzione Melania 
De Nichilo Rizzoli. «Vorremmo 
capire se la Regione – spiega Ma-
rilisa Zappella, presidente del 
CoorCoGe, il Coordinamento 

La richiesta
Il CoorCoGe chiede di poter 

presentare le sue proposte al 

presidente Fontana e agli 

assessori Terzi e Rizzoli

Se le scuole superiori 
sono in didattica a distanza in 
questo momento, non significa 
che debbano continuare a esser-
lo fino alla fine dell’anno scola-

I Comitati genitori: «La Regione
ci ascolti su trasporti e didattica»

LA STORIA CARMINA MURALIA

La voglia di riscatto in una poesia
sulla facciata del liceo Falcone

La poesia di Hughes sulla facciata del liceo 

P
arla una facciata del li-
ceo linguistico Gio-
vanni Falcone, in via
Meucci, una delle sedi

dell’istituto poliglotta. Raccon-
ta la vita, la sofferenza e la voglia
di riscatto degli afroamericani
con «I look at the world», poesia
scritta dall’americano Lang-
ston Hughes nel 1929. I versi 

sono stati dipinti dalle artiste Sara
Stradi e Angela Palazzo grazie a 
Carmina Muralia, associazione 
senza scopo di lucro che punta a 
realizzare almeno 50 opere sui mu-
ri del centro. La prima pagina in 
città è stata scritta, parole bianche
su un foglio grigio alto tre metri e
largo due. Carmina Muralia è nata
nel 2019 e punta a divulgare arte,

cultura e poesia, da leggere e cono-
scere passeggiando per strada. A 
Paladina un edificio ha già raccolto
i versi di Alda Merini mentre a Sot-
to il Monte quelli di Franco Armi-
nio. Ora, la prima in città: «I look at
the world è una poesia che è anche
un deciso invito a prendere in ma-
no la propria vita, cercando di cam-
biare il mondo e la propria condi-

zione attraverso azioni concrete,
un invito forte e attuale da rivolge-
re agli adolescenti, in questo mo-
mento storico – spiegano dall’asso-
ciazione –. L’opera è stata trascritta
in inglese, ma con la traduzione sul
sito, per invitare ad aprirsi verso 
nuove culture.». È stata la dirigente
del liceo Falcone a contattare l’as-
sociazione: «L’idea è nata leggendo
un articolo durante l’estate – rac-
conta Gloria Farisè –. Ci è parso 
subito il caso di far parte del pro-
getto. Attraverso la professoressa
Maria Trionfini abbiamo avviato
l’iter, grazie anche alla collabora-
zione di Comune e Provincia di 
Bergamo. Il risultato finale ci sod-
disfa appieno».  
Diana Noris 

ALICE BASSANESI

Le domande che si af-
follano nella testa dei genitori 
dei ragazzi di seconda e terza 
media sono tante. Una su tutte: 
«Perché i nostri figli devono sta-
re a casa, quando le scuole sono 
sicure?». La norma introdotta 
dall’ultimo Dpcm vuole infatti 
che per gli studenti di seconda e
terza media le lezioni vengano 
erogate solo a distanza. «Ma non
riusciamo a darci una spiegazio-
ne – racconta Melissa Fisassi, 
mamma di una ragazza che fre-
quenta l’istituto comprensivo di
Curno – sul senso di questo 
provvedimento. Una cosa sono 
le classi delle superiori, dove gli 
studenti per raggiungere le 
scuole usano in modo massiccio
il trasporto pubblico creando, in
alcuni casi, problemi di affolla-
mento; un altro conto invece so-
no i nostri ragazzi, che non uti-
lizzano il trasporto pubblico. 
Certo, c’è qualcuno che usufrui-
sce dello scuolabus, ma per po-
chi minuti. Le scuole si sono or-
ganizzate per proporre una di-
dattica in sicurezza: quando i 
nostri figli sono in classe sono al
sicuro. E allora perché lasciarli a
casa?». Una situazione di disa-
gio, «perché la didattica a di-

La scuola. Tante le criticità sollevate dai genitori dei ragazzi di 2a e 3a 
E alle superiori per i laboratori in presenza istituti in ordine sparso 

stanza – continua – non è scuo-
la. La didattica a distanza può 
essere una soluzione provviso-
ria per momenti eccezionali. 
Ma la scuola è molto di più, a 
partire dalla socializzazione, 
che è fondamentale per i ragazzi
di quest’età. La dad penalizza 
anche i ragazzi più timidi, che 
fanno fatica a intervenire di 
fronte a uno schermo. Senza 
contare i risvolti che si hanno 
sulla motivazione dei ragazzi: 
sento gli amici di mia figlia che 
dicono che di fare scuola così 
anche nei prossimi anni, non ne
hanno proprio voglia. A lungo 
andare si rischia di vedere au-
mentata anche la dispersione 
scolastica». 

Tanti problemi 

I problemi legati a questo modo
di fare lezione sono tanti. «La 
connessione – conclude –, ma 
anche il fatto che bisogna gestire
la presenza dei ragazzi a casa. 
Non tutti hanno qualcuno a cui 
appoggiarsi, ma soprattutto la 
difficoltà, per chi lavora, è di riu-
scire a gestire tutto». Anche le 
scuole fanno fatica a spiegarsi il 
perché della scelta di lasciare a 
casa dalle lezioni in presenza gli
studenti degli ultimi due anni 

delle scuole secondarie di primo
grado. «Nessuno è felice di que-
sta scelta – spiega Massimiliano
Martin, dirigente scolastico del-
l’istituto comprensivo di Alzano
Lombardo –. L’organizzazione 
della scuola non ha dato proble-
mi, non riusciamo a capire per-
ché le scuole vengano conside-
rate come possibili situazioni di
contagio. In classe i ragazzi sono
controllati, le uscite sono sca-
glionate, abbiamo momenti al-
l’aria aperta per permettere di 
igienizzare gli ambienti interni. 
Dalle famiglie percepiamo un 
po’ di malumore, non nei nostri 
confronti, ma nei confronti del 
sistema in generale: le scuole 
superiori, con i problemi del tra-
sporto, sono un capitolo a parte,
ma nel nostro caso non si capi-
sce bene quale sia il dato che ab-
bia portato a questa scelta». 

I laboratori 

Nella nuova organizzazione 
della didattica ci sono stati cam-
biamenti anche per le scuole su-
periori, obbligate a stare in di-
dattica a distanza (eccezion fat-
ta per gli studenti più fragili), ma
che possono proporre la fre-
quentazione delle attività labo-
ratoriali in presenza. A Berga-

mo però sono solo tre le scuole 
che per ora consentono agli stu-
denti di recarsi a scuola per par-
tecipare a tali lezioni in presen-
za. «Stiamo studiando – spiega 
Imerio Chiappa, dirigente sco-
lastico dell’Istituto Paleocapa – 
un modo per concentrare i labo-
ratori di una stessa classe in al-
cune specifiche giornate, per 
non far venire a scuola i ragazzi 
per poche ore al giorno». La so-
spensione è temporanea per al-
cune scuole, come per l’artistico
Manzù, dove il collegio docenti 
ha sospeso i laboratori fino al 3 
dicembre o all’Istituto Natta. 
«Stiamo riorganizzando – ag-
giunge Maria Amodeo, dirigen-
te scolastico del Natta – l’orario 
con i laboratori in presenza per-
ché non potendo utilizzare dei 
pomeriggi (dove non saremmo 
coperti dal servizio di trasporto 
pubblico locale) abbiamo dovu-
to pensare a un nuovo orario. Al
momento a scuola vengono solo
i Bes (bisogni educativi speciali)
che hanno fatto richiesta di que-
sta specifica possibilità, ma dal 5
dicembre, se non dovesse cam-
biare nulla nelle linee guida mi-
nisteriali, anche tutti gli altri 
torneranno a frequentare que-
ste specifiche attività».

La didattica a distanza è prevista anche per le seconde e le terze medie

Mascherine

Forniti 14 milioni di pezzi
Fino a oggi, in provincia di Ber-

gamo sono state consegnate 

14.137.190 mascherine, alle 

scuole di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie. È il dato del 

contatore online predisposto dal 

ministero all’Istruzione, che 

tiene conto del numero di ma-

scherine consegnate a ogni 

istituto. Le spedizioni sono state 

interrotte, per il momento, per le 

scuole secondarie di secondo 

grado, che hanno la totalità degli 

studenti (eccezion fatta per i 

Bes) in didattica a distanza. 

Nessuna comunicazione ufficiale 

alle scuole, ma i dirigenti hanno 

constatato nei fatti che le forni-

ture ormai da due settimane 

sono state sospese. Dopo l’ulti-

mo Dpcm cambia l’utilizzo di 

mascherine per gli istituti com-

prensivi, dove i bambini sono 

obbligati a indossare sempre, 

anche quando sono seduti al 

banco, i dispositivi di protezione 

individuale. Non solo, la norma 

vuole che coloro che frequenta-

no il tempo pieno, utilizzino due 

mascherine nel corso di una 

stessa giornata. Per gli Ic quindi 

gli invii di materiale continuano 

regolarmente, così come conti-

nuano anche alcuni problemi. 

Come all’Istituto comprensivo di 

Alzano Lombardo, dove vengo-

no consegnate mascherine 

troppo piccole per gli studenti 

della terza, quarta e quinta 

elementare. Qui sono le famiglie 

a sopperire alle carenze delle 

forniture statali. A. B. 

Lezioni online alle medie 
«I nostri figli penalizzati»

Il fatto del giorno La lotta al coronavirus Il fronte locale


