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Pass ai genitori, l'ansia dei presidi
Rischio assembramenti a scuola
Si temono caos e file all'entrata per verificare il certificato aì parenti che accompagnano gli alunni
Gli inadempienti rischiano una sanzione fino a mille euro. Il ministro: prowedimento davvero geniale
di Valentina Roncati
ROMA

Mentre l'estensione dell'obbli-
go del Green pass ai genitori che
entrano a scuola preoccupa í
presidi, sui quali pende anche il
rischio di multe fino a mille euro
in caso di inadempienze, il mini-
stro Renato Bninetta auspica
per il futuro un'estensione tota-
le del certificato, sia per il lavoro
pubblico che quello privato. Il ti-
tolaredel dicastero della Funzio-
ne pubblica definisce la misura
«geniale» perché aumenta il co-
sto sia psichico che monetario
«per gli opportunisti contrari al
vaccino« costringendoli a fare il
test e diminuisce la circolazione
del virus e quindi la nascita di
nuove varianti.
E il ministro dell'istruzione Pa-
trizio Bianchi ribadisce l'impor-
tanza della misura «perché vo-
gliamo che chiunque entri in
una scuola possa essere sicuro.
Vogliamo mettere in sicurezza
tutte le nostre scuole, i nostri ra-
gazzi, i nostri figli. Il Green pass
etnia misura di sicurezza e di tu-
tela soprattutto nei confronti
dei bambini». A lanciare l'allar-
me sull'estensione del Green
pass al mondo della scuola era
stato ieri mattina il presidente di
Anp, Antonello Giatanelli. «Capi-
sco l'esigenza di rendere obbli-
gatorio il pass ai genitori» che ac-
compagnano i figli a scuola ma
questo creerà ,‹un enorme pm-
blema. Per i controlli ci saranno
code all'esterno -o all'interno de-
gli istituti con il rischio di creare
assembramenti».
Perplessi sull'applicazione della
misura Green pass alla scuola
sono tuoi i sindacati. nll governo
ha scaricato la responsabilità
sulle scuole mentre doveva pro-
cedere all'obbligo vaccinale. Bi-
sogna non avere idea di come
funzionano le scuole per pensa-
re di attuare il Green pass a que-
sto contesto dice Francesco Si-
nopoli della Fic Cgil. Anief an-
nuncia un ricorso e uno sciope-
ro il primo giorno di scuola in 10
regioni, per lo Snals l' estensione
del Green pass comporta nuovi
impegni sulle spalle dei presidi,

II ministro
Bianchi
prova a
rassicurare: «Con
questa misura
vogliamo che
chiunque entri in
una scuola possa
sentirsi al sicuro»
già gravati da graduatorie sba-
gliate, mancanza di aule e di per-
sonale.
.Quello che non si vuole com-
prendere è che le misure per la
scuola non possono essere quel-
le usate per una pizzeria», è l'al-
larme lanciato da Pino Turi, se-
gretario della Uil Scuola. Molti
genitori sono perplessi e preoc-
cupati per la previsione del Le pulizie in un'aula prima della ripartenza(Ansa)
Green pass estesa anche per lo-
ro: «il rischio, con un provvedi-
mento arrivato alla vigilia dell'a-
pertura delle scuole, è di mette-
re in difficoltà le famiglie, ancor
pile chi ha tanti figli o ha organiz-
zato già nonni e baby sitter per
l'accompagnamento e la ripresa
dei bambini da scuola», dice
Chiara lannarelli, vicepresiden-
te dei genitori di Articolo 26, as-
sociazione che fa parte del Fo-
nacs, il Forum nazionale delle
associazioni dei genitori della
scuola. L'ultimo report settima-
nale pubblicato dal governo evi-
denzia come l'88,44% del perso-
nale scolastico - 1.362.705 su
1.540.833 tra prof, dirigenti eAta
- è vaccinato con entrambe le
dosi mentre ci sono 103.891 tra
docenti e personale non docen-
te, pari al 6,74% del totale, che
non hanno fatto neanche la pri-
ma dose. Gli appartenenti al
mondo della scuola che hanno
fatto la prima dose o la dose uni-
ca sono invece il 93,16% del tota-
le. Tutto il personale sarebbe sta-
to vaccinato inAbruzzo, Campa-
nia, Friuli, lezio eToscana.

Scuola e green pass: come funziona
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• Come attuarlo
Piattaforma nazionale
che segnala i green pass attivi
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