
11 June 2020 (3:00 to 4.30 pm, Paris times): Safe school operations (UNICEF) 

Il  Webinar,  attraverso gli  interventi  degli  esperti  coordinati  da Robert  Jenkins,  Global  chief  of

education Unicef, ha sviluppato la tematica dello svolgimento delle attività scolastiche in occasione

della pandemia da Covid-19 e, in particolare, della apertura o riapertura delle scuole conseguente ai

lockdown istituiti in vari Paesi.

Stefan Swartling Peterson, Global Chief of Health UNICEF, ha svolto un'analisi sulle problematiche

relative proprio alla trasmissione del virus in ambito scolastico, al ruolo dei bambini come veicolo

di trasmissione del Covid-19 e all'effettiva efficacia delle procedure di chiusura delle scuole istituite

nel  mondo.  Peterson ha rilevato come,  pur  considerando che la  Svezia  non ha disposto alcuna

procedura di chiusura degli istituti scolastici, il numero di ricoveri di bambini colpiti da infezioni

respiratorie non abbia subito incrementi, e che, anche dal confronto con la Francia, il numero di

bambini colpiti dal Covid-19 sia stato basso. È stato evidenziato, invece, l'impatto negativo della

chiusura  delle  scuole  sui  bambini,  maggiormente  soggetti  a  stati  d'ansia  e  stress,  oltre  che  di

violenze,  abusi  e  gravidanze  adolescenziali.  Anche  nell'analisi  del  ruolo  dei  bambini  nella

trasmissione  del  virus  agli  adulti  Peterson  ha  affermato  che  l'infettività  dei  bambini  sia  stata

inferiore alle previsioni, rilevando come in Svezia non sia stato registrato un incremento dei casi di

infezione  tra  i  docenti  rispetto  alle  altre  categorie  lavorative  e  come una ricerca  svolto  su  un

campione  di  scuole  australiane  abbia  dimostrato  un  basso  livello  di  trasmissioni  secondarie

dell'infezione in ambito scolastico.

Relativamente  alla  questione  sul  ruolo  giocato  dalle  scuole  nella  diffusione  del  virus,  quindi,

Peterson presenta dei dati che non mostrano nessuna sostanziale variazione nella curva di contagio

nei Paesi che hanno proceduto alla riapertura degli istituti in seguito al lockdown.

Relativamente alle procedure per le riaperture e per lo svolgimento in sicurezza del futuro anno

scolastico,  Elyse  Leonard,  Safe  Schools  Advisor,  Save  the  Children  Norway,  ha  proceduto  a

illustrare l'opuscolo “Safe back to school: a practioner's guide” pubblicato da Save the Children,

che contiene consigli pratici e azioni chiave da svolgere alla riapertura degli istituti. Una grande

attenzione è stata riposta nel sottolineare sia alla necessità di ristabilire un contatto tra la scuola e la

comunità, e in particolare nelle attività volte al sostegno dei bambini, per rassicurarli, educarli e per

enfatizzarne il ruolo attivo di “agenti del cambiamento” della ripresa successiva alla pandemia, sia

alle attività di disinfezione degli istituti e alle procedure di distanziamento,  e di reperimento di

risorse idriche sufficienti alle necessità igieniche. Relativamente a queste procedure è intervenuta

Laxmi Paudyal,  Education Cluster Co-Lead/Education advisor Save the Children Nepal, la quale,

riportando l'esempio della gestione nepalese della riapertura scolastica, ha enfatizzato il ruolo del



governo  centrale  nello  svolgere  un'azione  di  coordinamento  rispetto  alle  diverse  esigenze  dei

governi federali, regionali e locali: dato che le esigenze locali delle varie regioni possono essere

molto specifiche, si è proceduto con una selezione e un adattamento alle condizioni nepalesi della

sopracitata guida al rientro a scuola.

Legandosi alla necessità di identificare misure e procedure che tengano conto delle esigenze locali

delle varie aree geografiche, Matthias Lansard, Chief of Education UNICEF Senegal, ha presentato

il caso senegalese, dove la chiusura delle scuole è avvenuta dopo circa due settimane dal primo caso

di Covid-19 nella Nazione. Il governo senegalese, rifacendosi alle linee guida proposte dall'Unesco

e coinvolgendo i governi locali e le varie comunità, ha deciso di procedere a una riapertura in varie

fasi,  dando la precedenza alle classi  che avrebbero dovuto sostenere gli  esami di fine percorso

(esami comunque posticipati per esigenze territoriali), dividendole in gruppi minori per mantenere il

distanziamento sociale. L'iniziativa del Senegal ha richiesto una mobilitazione generale da parte di

istituzioni e popolazione, per il reperimento di acqua per gli istituti sprovvisti, per il sistema di

igienizzazione e supervisione delle scuole, per le campagne di sensibilizzazione.

Lisa Bender,  Education in Emergencies UNICEF, in chiusura del webinar, sostiene fortemente la

necessità  di  formulare  linee  guida  e  strategie  che  tengano  conto  del  coinvolgimento  della

popolazione  mondiale  e  della  sicurezza  percepita,  poiché  più  volte  è  stata  messa  in  dubbio

l'affidabilità  delle  informazioni  ricevute.  La  relatrice  rileva  come la  situazione  sia  in  continuo

mutamento e, insieme al distanziamento sociale e all'attenzione all'igiene di strutture e persone,

sono richiesti approcci flessibili, che tengano conto delle specificità locali. Ad accompagnare il dato

scientifico e al continuo aggiornamento di guide Unicef come la Guidance for Covid19 prevention

and control in schools, le Considerations for children and adults with disabilities e la Guidance for

re-opening of preschools and kindergartens post Covid-19, secondo Bender l'attenzione deve inoltre

essere rivolta anche a un generale miglioramento della sicurezza negli istituti scolastici del mondo.
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