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«Il Green pass
per i genitori
creerà il caos
nelle scuole»
PRESIDI CRITICI SUL DECRETO 
«CODE PER FARE I CONTROLLI» 
BRUNETTA: «PER TUTTI, GENIALE»
Valentina Roncati

RO A
• Da un lato l'obbligo del
Greenpass anche per igenito-
ri che entrano a scuola preoc-
cupa i presidi, sui quali pende
anche il rischio di multe fino a
1.000 euro in caso di inadem-
pienze, dall'altro il ministro
della Pubblica Amministra-
zione Renato Brunetta auspi-
ca per il futuro un'estensione
totale del certificato, sia per il
lavoro pubblico che quello pri-
vato. Brunetta definisce la mi-
sura «geniale» perché aumen-
ta il costo sia psichico che mo-
netario «per gli opportunisti
contrari al vaccino» costrin-
gendoli a fare il tampone e di-
minuisce la circolazione del vi-
rus e quindi la nascita di nuo-
ve varianti. Mentre la titolare
del Viminale Luciana Lamor-
gese si dice preoccupata per i
toni dei no-vax dopo il blitz
contro i «guerrieri»: «C'è il ri-

schio di estremismi».
Il ministro dell'Istruzione, Pa-
trizio Bianchi, ribadisce l'im-
portanza della misura «per-
ché vogliamo che chiunque
entri in una scuola possa esse-
re sicuro. Vogliamo mettere
in sicurezza tutte le nostre
scuole, i nostri ragazzi, inostri
figli».
Alanciare l' allarme sull' esten-
sione del Green pass al mon-
do della scuola è stato il presi-
dente diAnp, Antonello Gian-
nelli. «Capisco l'esigenza di
rendere obbligatorio il pass ai
genitori» che accompagnano
i figli a scuola ma questo cree-
rà «un enorme problema. Per
i controlli ci saranno code
all'esterno o all'interno degli
istituti con il rischio di creare
assembramenti». Perplessi
sull'applicazione della misu-
ra Green pass alla scuola, so-
no tutti i sindacati. «Il governo
ha scaricato la responsabilità
sulle scuole mentre doveva
procedere all' obbligo vaccina-
le. Bisogna non avere idea di

come funzionano le scuole
per pensare di attuare il Green
pass a questo contesto», dice
Francesco Sinopoli della Flc
Cgil. Anief annuncia un ricor-
so e uno sciopero ilprimo gior-
no di scuola in 10 regioni, per
lo Snals l'estensione del
Green pass comporta nuovi
impegni sulle spalle dei presi-
di, già gravati da graduatorie
sbagliate, mancanza di aule e
di personale.
«Quello che non si vuole com-
prendere è che le misure per
la scuola non possono essere
quelle usate per una pizze-
ria», lamenta Pino Turi, segre-
tario della Uil Scuola. Molti ge-
nitori sono perplessi e preoc-
cupati per la previsione del
Green pass estesa anche per
loro: «il rischio, conunprovve-
dimento arrivato alla vigilia
dell'apertura delle scuole, è di
mettere in difficoltà le fami-
glie, ancor più chi ha tanti figli
o ha organizzato già nonni e
baby sitterperl' accompagna-
mento e la ripresa dei bambi-

ni da scuola», dice Chiara Ian-
narelli, vicepresidente dei ge-
nitori di Articolo 26, associa-
zione che fa parte del Fonacs,
il Forum nazionale delle asso-
ciazioni dei genitori della
scuola.
Secondo l'ultimo report setti-
manale 1'88,44% del persona-
le scolastico - 1.362.705 su
1.540.833 tra prof, dirigenti e
Ata - è vaccinato con entram-
be le dosi mentre ci sono
103.891 tra docenti e persona-
le non docente, pari al 6,74%
del totale, che non hanno fat-
to neanche la prima dose. Gli
appartenenti al mondo della
scuola che hanno fatto la pri-
ma dose o la dose unica sono
invece i193,16% del totale.A li-
vello regionale, ci sono cin-
que regioni in cui sarebbe sta-
to vaccinato tutto il personale
presente: Abruzzo, Campa-
nia, Friuli Venezia Giulia, La-
zio e Toscana. I vaccini saran-
no del resto la chiave di volta
di un anno scolastico delicato
che vedrà il mondo dell'istru-
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zione accettare al sfida del ri-
torno in presenza dopo due
anni di didattica a distanza, al-
meno alle superiori. Si partirà
lunedì in dieci regioni. Gli ulti-
mi a tornare sui banchi, i120
settembre, gli studenti di Pu-
glia e Calabria
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Le pulizie in un'aula
in previsione
del rientro a scuola
in presenza. Sotto,
uno dei mega poster
allestiti a Napoli
dalla Regione
Campania per
invitare tutti a
vaccinarsi AN 
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Scuola e green pass: come funziona
LA NUOVA NORMA Per chi vige l'obbligo

Il Certificato Verde
servirà per l'accesso

a ogni struttura
del sistema nazionale

di istruzione
e formazione

Chi è esentato

Alunni
di qualunque età
(anche maggiorenni)

Docenti

*
Studenti
di sistemi regionali
di formazione

Amministrativi Personale Ata

Genitori

a
1
Esenti dalla
campagna
vaccinale

Studenti dei percorsi
formativi Its

il controllo

• A chi spetta

Dirigenti scolastici
e loro delegati

• Come attuarlo

Piattaforma nazionale
che segnala i green passattivi
dei dipendenti

1 Jo-vax, allarme di lamorgese
«La preoccupazione c'è, i toni salgono e c'è
il rischio che ci siano estremismi», così la
ministra dell'Interno Lamorgese sui no-vax

ANSA

la Danimarca riapre tutto
Il governo rimuove le ultime restrizioni e la
Danimarca celebra «il giorno della libertà».
Il virus viene giudicato «sotto controllo»

In Germania stretta sul lavoro
I datori di lavoro in Germania potranno
chiedere lo status vaccinale dei dipendenti
nelle case di cura , negli asili e nelle scuole

Con il Covid crollano i giochi
La chiusura delle sale da gioco ha influito
sul gioco pubblico, facendo registrare un
netto calo delle entrate erariali, -36,27%

Green pass
per i genitori
creerà il caos
nelle scuole,

«Coi vaccini più ariani i»
11Pd all'attacco di Sal% ini
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