
Manifesto dei 500

L’assemblea del Manifesto dei 500 si è riunita il 27 ottobre 2020 
Sulla base della discussione, al termine ha dato mandato al gruppo organizzativo 

di elaborare la seguente dichiarazione 

C’è un’immagine che rende in modo emblematico le responsabilità della situazione grave nella 
quale ci troviamo e di quella drammatica nella quale potremmo trovarci a breve: i banchi con le 
rotelle.  
Per mesi e mesi abbiamo sentito parlare di questa fornitura insensata, mentre non ci si è occupati di 
un serio piano per il rientro a scuola che affrontasse i problemi dei trasporti, degli assembramenti, 
del tracciamento dei contatti, dell’attrezzare le ASL di fronte all’ondata di contagi che si prevedeva, 
del come far funzionare le scuole a fronte della chiusura delle classi e delle assenze dei professori, 
del come adattare gli orari… 
“É inconcepibile che dopo otto mesi ci troviamo in questa situazione. Se si poteva al limite 
giustificare una certa impreparazione a marzo, oggi è inammissibile”, è stato detto in assemblea e 
condiviso da tutti.  
Ma non è tutto: in sei mesi, come e peggio degli anni passati, il governo non è stato in grado di 
pianificare un rientro con gli insegnanti al loro posto, come se la scuola potesse riaprire senza 
docenti in cattedra! 
Per non parlare di ciò che non si è fatto nella sanità, a livello territoriale come a livello delle terapie 
d’urgenza.  
In cambio si è parlato, appunto, di banchi a rotelle: è vergognoso! 
Oggi ci troviamo di fronte alle scuole abbandonate a se stesse, tra i contagi che si moltiplicano e 
l’incertezza delle misure da prendere. Ci troviamo di fronte a chiusure parziali e totali senza una 
piattaforma istituzionale per la didattica online, senza aver dato le linee internet a tutte le famiglie, 
senza una pianificazione delle fornitura di devices. Ci troviamo di fronte alle misure più strampalate 
e contro il contratto nazionale per quanto riguarda la didattica a distanza, con un moltiplicarsi di ore 
di lavoro, di gruppi di alunni, di lezioni in presenza e a distanza.  
Però il ministero (con molti “esperti”), mentre si occupava di “rotelle”, trovava il tempo per dire ai 
docenti di praticare la flippedclassroom o di frantumare il gruppo classe: oggi capiamo che cosa si 
intendesse.   
Dopo aver fatto tutto il possibile e l’impossibile per garantire misure organizzative in grado di 
disciplinare al massimo il rientro, tutto il personale della scuola assiste senza parole al moltiplicarsi 
dei contagi senza che le ASL possano intervenire, agli assembramenti sui trasporti e davanti agli 
edifici, all’assenza di controlli davanti ai plessi, alla rinuncia di alcune Regioni ad effettuare i 
tamponi, alle code al freddo, sotto la pioggia, per ore e ore - in alcuni casi si è arrivati a 12 ! - per 
effettuarli, ai responsi che arrivano quando il periodo di quarantena, mai iniziata, sarebbe già 
terminato!  
Altro che “flipperclassroom” e “gruppi di alunni”: è il governo che ha capovolto le sue 
responsabilità. E adesso la situazione sta sfuggendo di mano.  
Possiamo pensare che tutto ciò non si sapesse?  
No, per il semplice fatto che noi stessi, come molti gruppi e qualche sindacato, lo abbiamo 
denunciato fin da giugno.  
La realtà è che della scuola si è voluto fare, con un solo fine di propaganda politica, un immenso 
“esperimento” sulla pelle dei docenti, dei presidi, del personale ATA, degli allievi, ma anche e prima 
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di tutto dell’intera popolazione: le vittime principali sono i nuclei familiari, in particolare gli anziani 
e le persone più deboli, dove il virus viene portato.  
Che cosa si può fare ora?  
Dall’inizio della pandemia ci siamo sempre astenuti dal dare giudizi scientifici, che lasciamo a chi 
ne ha le competenze e le responsabilità.  
Ma non possiamo restare muti di fronte alla situazione che vediamo, ai pericoli per noi, per gli 
allievi, per le nostre famiglie, per le loro famiglie, per tutta la popolazione. Non possiamo tacere di 
fronte al fatto che il governo ha addirittura avuto il coraggio di annunciare che l’Autonomia 
differenziata sarà inserita nel collegato alla Legge di Stabilità.  
Non siamo noi a dire se ci voglia subito un nuovo un lockdown, se le scuole debbano restare aperte 
o no, oggi o domani.   
Ma alcune cose le possiamo dire con certezza.  
1) La sicurezza deve venire al primo posto. E’ evidente a tutti che la situazione è grave: il governo 

deve intervenire con ben altre forze per assicurare ciò che non ha fatto in questi mesi sul piano 
sanitario e per bloccare la diffusione del virus. Siamo molto preoccupati non solo per il 
Covid-19, ma perché già si vedono operazioni e visite anche urgenti per altre patologie, spesso 
gravi, che non vengono fatte o vengono disdette. Il governo ne porta la totale responsabilità: ora 
deve rimediare subito per quanto è ancora possibile con le misure che tutti gli esperti avevano e 
hanno sempre indicato.  

2) Il caos nelle scuole è inaccettabile. Le ultime direttive del Ministero relative alla Didattica a 
distanza non possono essere accettate da nessun sindacato che abbia a cuore la scuola pubblica 
statale. Esse aprono infatti la porta alla dislocazione del gruppo classe, al caos organizzativo, 
alla violazione degli orari di lavoro, ad una scuola “à la carte” che non ha nulla a che vedere 
con una seria organizzazione in un periodo di emergenza, che certamente comporta limiti, 
problemi e sacrifici, ma che deve corrispondere a regole, uniformità, rispetto del contratto 
nazionale, rispetto della libertà d’insegnamento.  

Solo con la mobilitazione del mondo della scuola e dell’intera società, guidata da tutte le 
organizzazioni sindacali di categoria e non, si potrà raggiungere questo obiettivo. 
Noi non siamo un “esperimento”. E se lo siamo in parte stati, ebbene, l’esperimento è fallito e deve 
finire! 
Ora basta! Basta dire agli insegnanti come insegnare. Che il governo si occupi di mettere davvero in 
sicurezza scuole e società. All’insegnamento i docenti sanno perfettamente badare.  
Per questo ci rivolgiamo ancora una volta ai dirigenti sindacali: il contratto integrativo sulla DAD è 
inaccettabile, le direttive che sono seguite ancora di più.  
Non si può più attendere, si è già atteso troppo. Pensare che il governo, da solo, ci porti fuori da 
questa situazione è un’illusione che ci conduce al disastro.  

“Manifesto dei 500”, 26 ottobre 2020  


