
LA CONTESTAZIONE CONTINUA

Gli alunniprotestano:«Non siamonullafacenti,ma in difficoltà per le lezioni sempreasinghiozzo»

Ma gli studentivogliono restarea casa
Venerdìmobilitazionenazionale

••• Non ci stanno gli studenti sul
ritornodelle prove scritte in pre-

senza all'esame di Stato.Per ve-
nerdì la Retedegli Studenti Medi
haannunciato una mobilitazione
nazionale.«Il ministero dell'Istru-

zione - riferisce l'associazionestu-
dentesca - non ha ascoltato le ri-

chieste della comunità di allievi,
che da mesi chiedeva un esame
incentrato sule singolarità dello
studente, eliminando gli scritti e
inserendo una tesina». «Èun esa-

me senzasenso- afferma il coordi-

natore nazionale della Rete,Tom-

maso Biancuzzi - il Ministero non
convocale associazioni studente-

sche da mesi.Ci aspettavamo,pe-

rò, che venisserocomunque pre-
se inconsiderazionele nostre pro-

poste elerichieste di una comuni-

tà larga e responsabile. Vorremo
ci si concentrassesulpercorsoper-

sonale di ogni ragazzo, non sulle
capacitàacritiche. Non siamo dei
nullafacenti, abbiamo seri dubbi
che il nostro percorso formativo
sia valutabile in questa modalità.

Gli scritti, specialmente la secon-

da prova,mettono in difficoltà chi
ha vissuto la scuola a singhiozzi
come negli ultimi tre anni». E an-

cora: «Abbiamo aspettatofin trop-

po: servivanocertezzeper gli stu-

denti e non patiboli. L'esame così
rischia di essere una condanna
per tutti noi. Basta giocare sulla
nostra pelle».
Secondo Marcello Pacifico, presi-

dente nazionale Anief, «pensare
di ritornare alla normalità, quan-

do gli alunni in una classesu tre
sono in DAD o in DDI, significa
negare la realtà» . «Comprendia-

mo i buoni propositi del Ministe-
ro, ma fanno bene gli studenti a
protestare», dice il sindacalista.
«Oggicontestate questa decisio-
ne, madomani capirete cheerala
cosa giusta. La prova scritta po-
tìrebbe esseresolo un'occasione
in più per farvi valutare, nessuno
vuole usarlacome una clava. Ab-
biate fiducia in voi stessie diffida-
te di chi vivorrebbe arrendevoli e

sdraiati», scrivesuFacebookai ra-
gazzi il sottosegretario all'Istruzio-
ne, Rossano Sasso.
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