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L'obbligo d'ingresso
a scuola con la card
scatena la protesta
di presidi e' genitori
Nonostante l'allarme dei sindacati e delle famiglie dei disabili,
Bianchi tira dritto. Dei test salivari gratis per ora non c'è traccia

di MAURO BAZZUCCHI 

'4 A giudicare
dalle reazioni del
giorno dopo,

(' l'obbligo di green
pass per accede-
re alle scuole an-

che per i genitori si sta risol-
vendo in un caos. Fin qui nulla
di nuovo, ma ciò che sembra
differenziare la nuova stretta è
l'unanime reazione negativa e
la conseguente protesta di tut-
te le categorie toccate dal
provvedimento. Nel giro di 24
ore, infatti, a criticare aspra-
mente l'obbligo per i genitori
di esibire la carta verde anche
solo per entrare nell'edificio
scolastico, sono stati nell'ordi-
ne i presidi, i genitori, i sinda-
cati e diverse associazioni di
cittadini, Interpellate dalla Ve-
rità, fonti del ministero hanno
tenuto a ribadire che la norma
non si presta a interpretazio-
ni: in nessun caso i genitori
potranno varcare la soglia del-
l'edificio scolastico senza
green pass, rischiando quindi
multe da 400 a i.000 euro.

Sul piede di guerra soprat-
tutto i genitori dei bambini più
piccoli, quelli per i quali è pre-
visto un periodo di inserimen-
to al nido, che non potranno
assolvere a questo compito nel
caso fossero impossibilitati a
conseguire la certificazione.
La delegata alla scuola del Fo-
rum delle associazioni fami-
liari, Pinella Crimì, fa presen-
te «le difficoltà che inevitabil-
mente dovranno affrontare,

ancora una volta, le famiglie e,
in particolare, i papà e le mam-
me dei più piccoli o dei ragazzi
più fragili». Non è un caso che,
anche nei forum dei genitori
di studenti disabili è tangibile
il disagio per le nuove norme: a
loro ha dato voce Chiara Ian-
narelli, vicepresidente dei ge-
nitori di Articolo 26, parlando
di «imposizione pericolosa
che arriva a pochi giorni dal-
l'avvio dell'anno scolastico - in
alcuni casi a lezioni
già cominciate - che
incrementerà la di-
sorganizzazione e il
carico di lavoro ol-
tre che del persona-
le scolastico anche
delle famiglie. In
particolare quelle
numerose, con figli
piccoli e disabili».
Su questa linea al-
tre organizzazioni
come il Moige o Pro
Vita & Famiglia, fi-
no ad Anief che mi-
naccia apertamen-
te ricorso, ritenen-
do illegittimo l'ob-
bligo.

Il ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi, ostenta otti-
mismo, negando l'esistenza di
classi pollaio, parlando di
«scuola diffusa», sostenendo
che i punti di maggiore soffe-
renza evidenziati dalle asso-
ciazioni di categoria non de-
stino in realtà preoccupazio-
ne e che l'avvio dell'anno sco-
lastico targato green pass sarà
ordinato. A chi gli fa presente
che con le porte della scuola

sbarrate c'è il rischio di assem-
bramenti ai cancelli, Bianchi
replica che «ci sono sempre
stati i genitori che hanno ac-
compagnato i bambini alle
porte della scuola, non c'è mai
stato e non mi sembra che pro-
prio adesso debba esserci».
Inoltre, Bianchi asserisce che
la piattaforma per controllare
l'enorme mole di pass che sa-
ranno esibiti all'entrata delle
scuole e che dovrà essere ge-
stita dai dirigenti, è «già pron-
ta e sarà disponibile ai presidi
che sono responsabili del pro-
cedimento in tutela di tutti».

I presidi, dalla trincea che è
ormai diventata la scuola ita-
liana, non la pensano allo stes-
so modo e lo mettono nero su
bianco attraverso Antonello
Giannelli, presidente dell'as-
sociazione nazionale: «Per i
controlli», osserva, «si cree-
ranno code all'esterno o all'in-
terno delle scuole con il ri-
schio di creare assembramen-
ti, e non si può fare un parago-
ne coni ristoranti o con le sta-
zioni perché in questi casi non
entrano tutti allo stesso minu-
to come avviene invece nelle
scuole». I sindacati, seppur
con qualche sfumatura diffe-
rente, sono dello stesso avviso:
Francesco Sinopoli, segreta-
rio generale Flc Cgil, osserva
che «si tratta di uno strumen-
to pensato per altri contesti,
non certo quelli lavorativi, fi-
guriamoci per uno così parti-
colare come la scuola, che por-
terà inevitabilmente proble-
mi di gestione e applicazione.
«Il governo», aggiunge, «ha

scelto una mezza misura di
difficile implementazione e
con ricadute tutte sulla gestio-
ne da parte delle scuole piutto-
sto che essere coerente e assu-
mersi la responsabilità di in-
trodurre l'obbligo di vaccina-
zione». Anche per la Uil «tutte
le contraddizioni presenti nel-
la scuola non sono venute me-
no con il decreto che definisce
le regole per il green pass nella
scuola, ma andranno ad aira-
vare la gestione di un sistema
complesso come la scuola».
Ma le incongruenze, nello

scenario che si profila all'oriz-
zonte, non finiscono qui, per-
ché in molti si chiedono come
ci si dovrà comportare con i
minori (tipo i fratelli maggio-
ri) che fino a oggi facevano le
veci (ovviamente previa auto-
rizzazione e favorevole rico-
noscimento) dei genitori nel-
l'accompagnare o prelevare Io
studente, o con i collaboratori
familiari. In questa confusio-
ne seguita da una vera e pro-
pria rivolta, un sollievo per
tutte le categorie citate po-
trebbe arrivare almeno dal-
l'introduzione dei tamponi
gratuiti salivari, avallata C011
un ordine del giorno alla Ca-
mera sotto la pressione della
Lega e dopo una campagna del
nostro quotidiano. Su questo
fronte, da segnalare l'appello
del Movimento diritti civili,
guidato da Franco Corbelli ,
per renderli subito disponibi-
li, osservando che il sì a un odg,
se poi rimane lettera morta
nei fatti, non ha senso.
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AGONIA A sinistra, Patrizio
Bianchi, ministro dell'Istruzione.
In alto, la farraginosa procedura
che ogni mattina gli alunni
dovranno seguire per poter
entrare in classe [Ansa]

L'obbligo d'ingresso
a scuola con la card
scatena la protesta
dl presidi e genitori

!offa alla agenzie di viaggio italiane ..:
tl voto sullo mete caotiche d un flop
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