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Scuola, la battaglia dei "figliastri"
►Il sindacato Anief rilancia la protesta del personale Ata ›«L'ufficio scolastico regionale del Veneto lo ha dispensato,
che nonostante lo stop alle lezioni deve garantire la presenza quello del Fvg no: al rientro potrebbe veicolare il contagio»

IL CASO

PORDENONE Il personale Ata è a
scuola in questi giorni di so-
spensione. E se al ritorno dei ra-
gazzi si diffondesse l'epidemia?
Questo è l'interrogativo che si

pone il sindacato Anief (Asso-
ciazione nazionale insegnanti e
formatori) constatando che ne-
gli istituti continuano a circola-
re persone. L'Anief che ha chiu-
so i propri uffici (ma il persona-
le resta disponibile via telefono
e internet), dissente dall'inter-
pretazione autentica diffusa
dall'Ufficio scolastico regionale
e pubblicata sul sito dell'Usr da
cui i dirigenti hanno fatto parti-
re le circolari precisando che il
personale Ata deve essere al la-
voro.

LE RAGIONI DEL DISSENSO
L'ordinanza del presidente

della Regione, tra le misure ur-
genti per evitare la diffusione
del coronavirus, cita "chiusura
dei servizi educativi dell'infan-
zia e delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di for-
mazione superiore, corsi profes-
sionali, master, corsi per le pro-
fessioni sanitarie, corsi per
l'educazione degli adulti e dei
servizi per il diritto di studio ad
esso connessi, ad esclusione dei
medici in formazione speciali-
stica e tirocinanti delle profes-
sioni sanitarie, salvo le attività
formative svolte a distanza".

L'Anief ha chiesto al Miur che
su tutto il territorio nazionale le
scuole restino chiuse in via pru-
denziale fino all'8 marzo, dato

che il tempo di incubazione è
stimato in due settimane. La tu-
tela - rileva l'Anief in una nota -
deve valere per tutti i lavoratori
della scuola, uno spazio dove -
nel caso della nostra provincia
in particolare - circola una mol-
titudine di persone che vanno e
vengono dal Friuli Venezia Giu-
lia al Veneto. Chi va a scuola
non si infetta? Pensiamo agli ad-
detti alle segreterie e ai collabo-
ratori che a casa hanno figli.

FIGLI E FIGLIASTRI
«Avevamo visto con favore

l'ordinanza al fine di prevenire i
contagi del presidente Massimi-
liano Fedriga, ma per il persona-
le Ata è stata una doccia fredda
l'interpretazione autentica»,
fanno sapere gli operatori
dell'Anief.

Infatti, nel vicino Veneto l'or-
dinanza viene precisata dalla
specifica dell'Ufficio scolastico
regionale del Veneto che recita
"si deve intendere che la chiusu-
ra delle scuole di ogni ordine e
grado integra la dispensa dalla
presenza in servizio del perso-
nale docente ed Ata". Allora ci si
chiede: perché nel Veneto e ìn
altre regioni italiane il persona-
le Ata è dispensato dal servizio,
mentre in Friuli Venezia Giulia
no?

«L'INTERPRETAZIONE
RESTRITTIVA
DELL'ORDINANZA
DI FEDRIGA E STATA
UNA DOCCIA FREDDA
PER TUTTI NOI»

Insomma, il coronavirus po-
trebbe essere veicolato dal per-
sonale in servizio ed espandersi
tra docenti e allievi al rientro a
scuola.

Ricordiamoci che ci sono
scuole frequentate da oltre
1.600 allievi e che i ragazzi han-
no continui contatti tra loro. Ma
c'è anche un altro dato: se un
operatore Ata si dovesse amma-
lare, a chi presenterà il conto?
All'Ufficio scolastico regionale
del Fvg, che ha interpretato in
modo non restrittivo la normati-
va? Tutti quesiti che restano
aperti, ma che di certo hanno
creato malumori sulla disparità
di trattamento del personale
scolastico.
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IL GA77EI"FINO

PERSONALE ATA Trattamento differenziato tra Friuli Venezia Giulia e Veneto

L~gnerra al contagio

Scuola. la battaglia dei "figliastri"
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