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di PATRIZIA FLODER REITTER 

; Mondo scola-
stico sempre più
nel caos. A peg-.
giorare la dram-

'1, matica carenza
 " di organico ci so-

no i professori che chiedono
di non tornare in aula per
paura del coronavirus. Così,
il 14 settembre ad accogliere
gli studenti mancheranno al-
l'appello non 200.000 inse-
gnanti «ma ben il doppio», af-
ferma Pino Turi, segretario
nazionale della Uil scuola.
«Prevediamo che almeno il
5o% dei docenti che rientra-
no tra i "lavoratori fragili" sa-
ranno consigliati dal loro me-
dico di rimanere a casa. Stia-
mo parlando di almeno
200.000 persone decise a di-
fendere il loro diritto alla sa-
lute, il ministro Azzolina
nemmeno immagina quale
bomba stia per scoppiare».
Ai 200.000 che mancano
strutturalmente all'appello
perché mai assunti, quindi,
vanno sommati altrettanti
che daranno forfait per ragio-
ni legate al Covid. Centinaia
di docenti solo nel Veneto,
una trentina a Salerno, han-
no già chiesto di non rientra-
re a settembre perché soffro-
no di asma, di allergie, certifi-
cano patologie cardiovasco-
lari o respiratorie, malattie
croniche, stanno eseguendo
cicli di chemioterapie. Lo
stesso Vademecum del 21
agosto, pubblicato dall'Istitu-
to superiore di sanità, ha ri-
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«200.000 docenti a casa?
Macché, sono il doppio
Sta per esplodere la bomba»
Pino Turi, segretario nazionale della Uil scuola, lancia l'allarme: «Almeno metà
dei lavoratori "fragili" saranno invitati dal loro medico a non andare in classe»

tata a diffondere un comuni-
cato invitando «a evitare al-
larmismi» perché, sostiene,
«al momento non si registra-
no criticità». Avverte che «so-
no in corso specifici appro-
fondimenti e interlocuzioni
che coinvolgono anche le al-
tre amministrazioni compe-
tenti in materia, il ministero
della Salute e quello della
Funzione pubblica, per forni-
re alle scuole, in tempi rapidi,
un quadro ancora più chia-
ro». Secondo il segretario del-
la Uil scuola, il governo «par-
torirà di tutto per tentare di
rimediare. Se avesse almeno
regolarizzato una parte dei
precari, più giovani e quindi
non fragili, oggi avremmo
36.00o problemi in meno». Al
ministero, ne è convinto Pino
Turi, non rimane altro da fa-
re che «provvedere a sostitui-
re queste persone. Un inse-
gnante a rischio non può an-
dare in aula sotto una campa-
na di vetro, la scuola è di per
sé comunità anche tra ma-
scherine e distanziamento.
Nemmeno gli è permesso di
lavorare in smart working
dopo il 11, settembre, quindi
sarà messo in aspettativa re-
tribuita». La procedura di as-
segnazione delle cattedre è
terminata ma i sindacati ri-
tengono che non si andrà ol-
tre il 30% delle assunzioni
previste, nella stima della Flc
Cgil i supplenti necessari per
il nuovo anno scolastico sa-
ranno 250.000. Tra due setti-
mane basta solo che non si
presentino 200.000 docenti
ritcnoti rischio» » nnt rem-
mo dire addio alla riapertura
delle scuole.

cordato che in base alla sor-
veglianza sanitaria contenu-
ta nel decreto legge del mag-
gio scorso, diventato legge a
luglio, sono previste condi-
zioni che «possano aumenta-
re il rischio di contagio, l'età e
gli eventuali stati di comorbi-
lità». I datori di lavoro pubbli-
ci, perciò in questo caso i pre-
sidi, devono tener conto «del-
lo stato di salute del lavorato-
re rispetto alle patologie
preesistenti (due o più pato-
logie) che potrebbero deter-
minare, in caso di infezione,
un esito più grave o infausto,
anche rispetto al rischio di
esposizione a contagio». De-
vono nominare un medico
competente, che effettui le vi-
site mediche e decida se il
so etto può lavorare con di-
spositivi a più alta protezione
o restare a casa. Perplessità
erano sorte subito, leggendo
nel documento che il referen-
te scolastico per il Covid-19,
tenuto ad occuparsi in ogni
istituto dell'alunno con sin-
tomi da coronavirus, deve es-
sere in ottima salute e non
«presentare fattori di ri-
schio» al coronavirus. Ma qui
si parla di centinaia di mi-
gliaia di professori, oltre a
impiegati amministrativi e a
breve, temiamo, anche bidel-
li, che per paura di contagiar-
si o di non saper fronteggiare
una situazione di rischio,
stanno pensando di chiedere
l'inidoneità alla mansione e
quindi di essere sostituiti.
Magari «solo» perché hanno
più di 55 anni, sebbene l'Inail

in aprile avesse redatto un
documento sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, sulla base
dei dati epidemiologici di-
sponibili, evidenziando che
rientrano nella categoria dei
soggetti «fragili» anche le la-
voratrici e i lavoratori di età
superiore ai 55 anni, come ha
ricordato pochi giorni fa
Marcello Pacifico, presiden-
te nazionale Anief, l'associa-
zione insegnanti e formatori.
Secondo l'Anief, gli organi
competenti non hanno tenu-
to conto che quasi la metà del
personale scolastico è di età
media over 55. Ciò significa
che «ben oltre 400.000 inse-
gnanti» sono «fragili» e più
esposti al rischio Covid-19.
Nel conto vanne inseriti an-
che i 170.000 docenti con più
di Go anni. «Possiamo imma-
ginare che almeno la metà di
questi insegnati, diciamo
200.000, abbia più di una pa-
tologia o una patologia parti-
colare», dichiara Turi. «Ma
attenzione, possono fare do-
manda per restare a casa, pe-
rò tutelarli è responsabilità
del datore di lavoro, quindi
del preside, che deve fare lo
screening del personale a ri-
schio e gia lo sapeva. La scuo-
la si deve organizzare per tu-
telare la salute di questi lavo-
ratori, i sindacati hanno chie-
sto da tempo un incontro con
il ministro dell'Istruzione
per discutere di queste misu-
re di tutela, di linee guida nel
protocollo sicurezza. Non ab-
biamo ancora avuto rispo-
ste». Lucia Azzolina si è limi-

RIPRODUZ/ONE RISRVAIA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-08-2020
2/3LaVerità

LICE DAI I ~IC TI "vs inie...nes rian Inc.+ k-Artines anin rreslinn
OLI U DIFFCILE RIPARTENZA I nuovi banchi

consegnati nelle scuole di Codogno [Ansa]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


