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"Tutor, Non Sceri몭": Ecco Gli...

"Tutor, non sceri몭": ecco gli alunni-sentinelle
Sveglia presto, pettorina gialla e voglia di rendersi utili: da ieri mattina 50 studenti
dell’Enriques in azione contro gli assembramenti
di IRENE PUCCIONI
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Empoli, 24 aprile 2021 ‐ Sveglia presto, pettorina gialla e tanta voglia di
rendersi utili. È partito ieri all’istituto superiore Enriques di Castelfiorentino il
progetto #Backtoschool che coinvolge una cinquantina di studenti delle quarte
e delle quinte pronti a fare da tutor ai compagni più piccoli. In piedi di fronte al
cancello ricordavano ai ragazzi e alle ragazze che arrivavano con l’autobus, a
piedi o in motorino, di entrare uno alla volta, di tenere correttamente indossata
la mascherina e di non fermarsi a chiacchierare creando assembramenti.
L’iniziativa, pensata da prefettura, ufficio scolastico e Città metropolitana, ha il
supporto della Protezione civile, che ha tenuto un corso di formazione agli
studenti volontari. Una squadra di dodici studenti avrà il compito di monitorare
l’esterno della scuola, mentre i restanti tutor si muoveranno all’interno, tra
cortile, palestra, auditorium e i vari accessi dei plessi. "Si tratta di una attività di
volontariato – specifica la dirigente della scuola valdelsana, Barbara
Degl’Innocenti – Gli studenti che hanno aderito al progetto hanno deciso di
dedicare parte del loro tempo libero a un’attività utile per la comunità
scolastica. E’ questo – sottolinea la preside – un chiaro esempio di come

l’educazione civica esca dai libri e si trasformi in pratica di vita con l’attuazione
di un processo educativo tra pari".
La preside ci tiene anche a spiegare che il ruolo degli studenti – tutor non è
quello di "vigili che elevano contravvenzioni" né di "sceriffi", ma quello di
sensibilizzare i compagni di scuola al rispetto delle regole anti Covid. Nel
vademecum della Protezione civile ci sono anche cinque indicazioni che i tutor
devono seguire: essere facilmente identificabili, invitare gli studenti a usare
bene la mascherina, a non assembrarsi, ed evitare situazioni conflittuali e
discussioni. Infine, se alcuni ragazzi dovessero ignorare le regole e non
collaborare, chiamare il numero verde 800893550 per segnalare il fatto.
Le scuole dalla Città Metropolitana che aderito al progetto sono otto.
Nell’Empolese Valdelsa, oltre all’Enriques è presente anche il Pontormo di
Empoli. Intanto giovedì all’Enriques sono iniziati anche i test a campione del
progetto regionale "Scuole Sicure". Da lunedì il rientro a scuola nell’istituto
castellano sarà al 70%. Infine, una buona notizia: nessuna classe della scuola è
in quarantena.
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