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Nei giorni scorsi è apparso un articolo denigratorio sugli insegnanti e quindi sulla scuola sambenedettese sul                

Bollettino Ufficiale Municipale. La firma è quella di Antonio Prado, responsabile del Comune di San Benedetto                

del Tronto con il ruolo di “Chief Digital Officer Servizi Infrastrutture Digitali”. Questo articolo, purtroppo,               

racconta molto dell’attenzione riservata dai vertici dell’amministrazione comunale alle scuole ed agli insegnanti             

della nostra Città. 

 

Come è possibile, ci chiediamo, che un’accusa così generalizzata, irrispettosa, addirittura in alcuni passaggi              

irridente nei confronti delle centinaia di insegnanti e dei dirigenti scolastici che operano nel nostro territorio sia                 

potuta partire da un organo di stampa dell'amministrazione comunale, che dovrebbe sostenere con ogni mezzo               

le scuole cittadine?  

Il B.U.M. è un giornale che arriva a tutte le famiglie della Città, pagato con soldi dell’Ente Locale. 

Dalle colonne di questo giornale, esattamente dalla rubrica “Internet per le nonne”, è partita un’accusa al                

mondo della scuola sambenedettese, un’accusa mossa da un responsabile comunale che non risulta avere              

specifiche competenze in fatto di scuola e di insegnamento.  

Il Dott. Prado, iniziando con una premessa poi completamente sconfessata nel testo grazie ad una               

generalizzazione cieca, ci racconta che i nostri insegnanti non sono abbastanza entusiasti e coinvolti, ci spiega                

che “...quelli che vengono considerati i depositari della conoscenza con capacità di infonderla nei giovani,               

hanno dimostrato di avere delle enormi lacune nell’uso dei nuovi mezzi di comunicazione...”, e ancora che                

“...Molti di loro che in tanti anni hanno ignorato la formazione sulle nuove tecnologie forti di essere virtuosi                  

del gesso e maghi della matita rossoblù, fanno scontare questo ritardo a tutta una platea di ragazzi che di                   

sicuro non ha colpa...”. 
 

Commenteremo più avanti queste affermazioni, in quanto prima vogliamo far capire perché ciò sia accaduto.  

E’ potuto accadere perché la scuola cittadina non è stata valorizzata da un’amministrazione che ha               

progressivamente ed inesorabilmente ridotto i fondi che vengono a vario titolo erogati alle scuole del I ciclo, di                  

propria competenza.  

Parliamo di un’amministrazione comunale che in questi anni non ha ascoltato le scuole, che addirittura non si è                  

degnata di rispondere a diverse richieste ufficiali (rispondere qui inteso nel senso semplice di dare un riscontro,                 

anche se negativo), che ha disinvestito nella manutenzione degli edifici, nella progettualità delle scuole, nei               

sussidi, che ha parlato, tramite suoi funzionari, con le scuole in modo accusatorio, arrogante, irriverente,               

trattandole come un mero centro di costo.  

 

Quando non si cura, quando non si ascolta con attenzione, quando si disinveste, allora si sta marginalizzando, si                  

sta sottraendo valore. Il messaggio, anche se non esplicito, è: questa “cosa” per me vale poco.  

E quando una cosa vale poco, allora la si può anche trattare male, addirittura la si può irridere, denigrare,                   

perché tanto tutti sanno che non è importante.  

Ecco, in questa atmosfera, un articolo come quello oggetto di discussione è stato pensato, è stato scritto, ha                  

superato il vaglio dell’Ufficio stampa del Comune, non è stato notato dall’Assessore all’istruzione (eppure si               

parla di scuola, di insegnanti e di allievi), né dal Sindaco, insomma non è stato notato da nessuno, perché                   

denigra “solo” la scuola.  



L’articolo ha così infine raggiunto migliaia di famiglie e le decine di migliaia di abitanti di San Benedetto del                   

Tronto. Il messaggio che per l’amministrazione comunale la scuola vale poco, ora è arrivato anche a loro. 

 

Ma i nostri cittadini, fortunatamente, sanno quanto vale la scuola. Sanno che, nelle oggettive enormi difficoltà                

della repentina sospensione delle attività didattiche in presenza, scuole ed insegnanti si sono immediatamente              

riorganizzati, hanno utilizzato appieno strumenti e piattaforme digitali (di cui le scuole erano già dotate da anni                 

e su cui avevano formato il proprio personale) cercando, gli insegnanti con impegno davvero encomiabile, di                

mantenere aperto per tutti gli allievi il dialogo educativo nella ricerca di difficili soluzioni adatte alle diverse età                  

dei bambini / ragazzi, adoperandosi per trovare quell’equilibrio necessario per non svantaggiare nessuno, in un               

momento di profonda crisi in cui, alla difficoltà generale dovuta al fatto di dover affrontare una pandemia che                  

ha invaso il quotidiano, alcune famiglie si sono trovate senza lavoro, mentre altre sono state sopraffatte da un                  

superlavoro (vedi ad esempio il personale sanitario, i docenti stessi ed altre categorie di lavoratori). Ci                

confortano infatti i numerosissimi segnali di apprezzamento pervenuti da singoli genitori e dai rappresentanti              

delle classi, ben consci delle difficoltà del momento, ma anche dell’impegno e della tenacia con cui si sta                  

cercando di garantire anche in queste condizioni la qualità formativa che sempre ha caratterizzato le scuole                

sambenedettesi di cui la stessa amministrazione comunale dovrebbe essere orgogliosa. 

 

Anche se il Dott. Prado sembra non saperlo, molte famiglie sanno quali sono stati gli sforzi delle scuole per                   

riuscire a raggiungere fino all’ultimo allievo, quello che non aveva né un dispositivo (computer/tablet/...) né               

una connessione sufficiente per rimanere in contatto con la scuola.  

In qualità di Chief Digital Officer Servizi Infrastrutture Digitali del comune (le scuole del primo ciclo rientrano                 

nella competenza delle amministrazioni comunali per questi aspetti), potrebbe e dovrebbe sapere, almeno             

prima di scrivere il contrario, che nell’immediato le scuole cittadine hanno fornito ai propri studenti che ne                 

erano sprovvisti, dispositivi come computer e tablet per poter seguire le lezioni. Dovrebbe saperlo perché la                

parte iniziale e più rilevante di questo lavoro è stata completata grazie al Referente comunale per la Protezione                  

Civile Vinicio Cipolloni, che appartiene alla stessa amministrazione comunale, un uomo di encomiabile             

impegno, di poche parole e molti fatti, che ha provveduto celermente a far consegnare i dispositivi                

direttamente a casa dei nostri allievi. 

Invece, solo a metà maggio il Dott. Prado si accorge che tante famiglie “non hanno i mezzi e che per loro è più                       

difficile rimanere al passo...”. Addirittura si chiede, con fare accusatorio, riguardo proprio ai dispositivi: “Chi               

dovrebbe provvedere in questi casi, dato che l’istruzione inferiore gratuita è un diritto sancito dalla nostra                

Costituzione?”. 

Ma perché se lo chiede dalle colonne di un giornale? Non avrebbe fatto prima, e meglio, a telefonare alle                   

scuole, o al settore Servizi Sociali del Comune, o alla Protezione Civile verificando se e chi stava                 

provvedendo?  

Gli avrebbero risposto che ci stavano pensando le scuole. Le stesse scuole che avevano anche attivato                

iniziative di solidarietà digitale ed interventi economici per dare/aumentare la connettività internet alle             

famiglie. Tra l’altro queste notizie non bisognava neanche chiederle, perché sono state pubblicate sulla stampa               

locale. Forse prima di scrivere frasi del genere su un organo di stampa del Comune bisognerebbe informarsi sui                  

fatti... 

 

Chi ha scritto l’articolo di cui parliamo non conosce, perché sicuramente non ne ha esperienza personale, gli                 

sforzi fatti dalle scuole e dagli insegnanti per aiutare gli allievi nelle situazioni più fragili e raggiungendo famiglie                  

che più di altre hanno subito gli effetti negativi della pandemia. Ma avrebbe potuto, o forse dovuto saperlo,                  



perché la collaborazione delle assistenti sociali del Comune con le scuole è di alto spessore, grazie alla                 

professionalità ed all’attenzione di queste persone. 

 

Per venire agli insegnanti, al contrario di ciò che è accaduto in alcune parti d’Italia, da noi tutti hanno compreso                    

l’importanza di impegnarsi fino in fondo, sfruttando appieno quegli strumenti digitali che già utilizzavano e su                

cui già erano formati, ma che, per ovvi motivi, e per fortuna, fino a fine febbraio non erano gli unici strumenti                     

utilizzabili con le classi. Le nostre scuole hanno compreso subito che le probabilità di rientro a scuola entro                  

l’anno scolastico in corso sarebbero state pochissime e si sono mosse immediatamente, dando indicazioni              

uniformi ai propri docenti sulla base delle direttive ministeriali e  monitorando continuamente la situazione.  

Il cambiamento del modo di lavorare è sicuramente stato imprevisto e imprevedibile, in quanto, anche i più                 

esperti e sicuri con le tecnologie digitali, anche quelli che le utilizzano correntemente nella quotidianità,               

ovviamente non avevano mai sperimentato una didattica che si svolgesse totalmente a distanza; in una               

battuta, possiamo dire che non erano formati per le catastrofi.  

Ma il nuovo modo di lavorare non ha affatto scoraggiato gli insegnanti, che si sono prodigati con ogni mezzo                   

per raggiungere i loro allievi e le famiglie. Nelle case dove le piattaforme a tutta prima faticavano ad “entrare”,                   

gli insegnanti sono arrivati con Whatsapp, con il telefono e con altri strumenti di facile fruibilità da parte di                   

tutti.  

Possiamo dire che gli insegnanti sono andati ben al di là di quello che ciascuno di noi dirigenti avrebbe potuto                    

pretendere da loro, dimostrando attaccamento alla scuola ed il senso di una professione che non è un semplice                  

lavoro, perché ha la finalità di educare persone all’ascolto, alla conoscenza, alla bellezza, alla condivisione, al                

rispetto, alla cittadinanza. 

Questi insegnanti, che sono stati irrisi come “virtuosi del gesso e maghi della matita rossoblu”, utilizzano da                 

anni strumenti e contenuti digitali.  

Sicuramente nella didattica a distanza possono essersi verificati degli inconvenienti, delle imperfezioni, anche             

dovute a questioni meramente tecnologiche come le interruzioni di connessione dei singoli, totalmente fuori              

della sfera del controllo di chiunque; abbiamo sicuramente notato punti deboli e cercato di provvedere.               

Nessuno, tra i dirigenti e gli insegnanti, è così sciocco da pensare di aver agito nel modo migliore in assoluto,                    

ma ciò non può però intaccare in alcun modo l’impegno, l’energia, la determinazione e la professionalità con                 

cui si è operato. 

 

Il Chief Digital Officer Servizi Infrastrutture Digitali del Comune di San Benedetto del Tronto in questi anni non                  

si è mai visto nelle nostre scuole, non ha mai fatto un giro nei nostri plessi, eppure sono tutti in Città, in un                       

raggio di pochi chilometri; se fosse venuto, avrebbe potuto constatare come in pressoché tutte le aule abbiamo                 

una connessione Wi-Fi ed una connessione LAN, una LIM o una Smart TV collegata al computer con cui docenti                   

e allievi possono presentare contenuti digitali, avrebbe preso atto del fatto che le scuole sono dotate di                 

piattaforme digitali all’avanguardia.  

Se fosse venuto nelle scuole, o anche se solo avesse chiesto ai dirigenti, si sarebbe anche potuto informare su                   

come erano stati finanziati quegli interventi, visto che non sono stati realizzati dal suo ufficio, nonostante il                 

ruolo faccia presumere una sua propria competenza, in quanto gli Istituti Comprensivi, riguardo le              

infrastrutture, dipendono proprio dai diversi uffici comunali competenti, che dovrebbero provvedere. Avrebbe            

constatato che quelle infrastrutture sono state realizzate con fondi propri delle scuole, contributi volontari              

delle famiglie, finanziamenti provenienti da progetti europei (progetti PON) che tutte le scuole del primo ciclo                

del comune di San Benedetto del Tronto, operando oltre quanto fosse un obbligo per loro, hanno voluto e                  

saputo ottenere e sfruttare fino in fondo, pur tra le mille difficoltà operative ed in totale autonomia, per non                   

far mancare alle loro comunità scolastiche queste preziose risorse. 



Fortunatamente c’è ancora chi entra nelle scuole, come il Geometra Montini che provvede, con le sempre più                 

risicate risorse destinate alla manutenzione degli istituti scolastici, ad individuare soluzioni possibili utili alla              

scuola. C’è ancora qualcuno, come lo è stato l’Ing. Elio Rocco, ora in pensione, che conosce i plessi e che dialoga                     

coi dirigenti per utilizzare al meglio le scarse risorse disponibli. 

 

Gli unici incontri tra il Dott. Prado ed i dirigenti delle scuole sono avvenuti anni fa in Comune, dove il                    

responsabile delle infrastrutture digitali ha presentato alle scuole dati e grafici di spese sostenute dall’Ente per                

gli istituti scolastici e prospettato progetti di razionalizzazione risultanti in tagli cospicui, poi puntualmente              

realizzati. In questi incontri le scuole sono state trattate con sufficienza ed arroganza, evidenziandone la spesa                

come si trattasse di un gravame, piuttosto che di un investimento a vantaggio della comunità in quanto                 

funzionale alla formazione delle giovani generazioni.  

Ai progetti di razionalizzazione i dirigenti scolastici non si sono certo sottratti: se è possibile razionalizzare la                 

spesa, si deve fare, utilizzando proprio le tecnologie digitali. A questi incontri di norma non erano presenti il                  

Sindaco o l’Assessore competente, a riprova dell’attenzione riservata al settore. 

Dei progetti di razionalizzazione della spesa le scuole hanno visto solo i gli effetti finali (i tagli), mentre non sono                    

affatto state realizzate quelle infrastrutture digitali descritte nelle riunioni e comunque richieste per iscritto              

dalle scuole, quelle infrastrutture che avrebbero dovuto mettere in condizione gli istituti scolastici di              

controllare le spese tagliate. Praticamente sono stati effettuati tagli senza fornire gli strumenti necessari e               

concordati per ridurre la spesa. 

Rimanendo sul tema infrastrutture digitali, proprio il Dott. Prado aveva parlato tre anni fa ai dirigenti del                 

progetto di una infrastruttura informatica che avrebbe collegato tra loro le scuole e gli uffici comunali, che                 

avrebbe portato internet e (addirittura) la telefonia nelle scuole. A distanza di anni, di questa infrastruttura non                 

vi è traccia. Ma la beffa è che recentemente (marzo 2020) un (altro) responsabile dell’amministrazione               

comunale, per giustificare un servizio richiesto dalle scuole, promesso e poi non fornito, scrive agli istituti:                

“...nell'acclarare l'inesistenza di una rete tra la sede centrale e i diversi plessi di pertinenza di ciascun ISC...”                  

come se il fatto che non esistesse una rete informatica che collega i vari plessi degli istituti fosse una                   

recentissima scoperta, a conferma del disinteresse generale.  

Purtroppo quando si chiedono lumi su fatti come questo, la risposta dell’amministrazione è molto semplice:               

non c’è risposta, il che esprime, oltre ad una mancanza di rispetto istituzionale, anche una mancanza                

amministrativa. 

Ecco, queste sono le cose che il Dott. Prado dovrebbe sapere e sulle quali potrebbe concentrare la propria                  

attenzione, invece di giudicare persone che svolgono umilmente, ma dignitosamente e spesso in silenzio ed               

egregiamente, la propria professione. 

 

Sono questi temi che dovrebbero interessare anche il Signor Sindaco e chi si occupa di scuola a San Benedetto.                   

Per cui confidiamo in una decisa presa di posizione dei vertici dell’amministrazione rispetto alla questione ed in                 

un rapporto totalmente rinnovato tra la stessa e gli istituti scolastici della Città.  

Chiediamo pertanto di rapportarci con il Sindaco e con l’Assessore all’istruzione e di discutere direttamente con                

loro gli interventi sulla scuola.  


