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IL VIRUS CORRE, PIÙ DI 141 MILA CONTAGI. SUL TAVOLO IL VACCINO OBBLIGATORIO PERI DIPENDENTI

Lavoro, giallo di governo sul green pass
RE Da domani mezza Italia sa-
rà in giallo: Lombardia, Piemon-
te, Lazio e Sicilia raggiungeran-
no Calabria, Friuli Venezia Giu-
lia, Liguria, Marche e Veneto
più Bolzano e Trento. L'inciden-
za settimanale di casi a livello
nazionale continua ad aumen-
tare rapidamente. Ieri si sono

registrati oltre 141mila pisitivi.
Le norme anti Covid sono desti-
nate a cambiare ancora. Merco-
ledì ci potrebbe essere un nuo-
vo Consiglio dei ministri che,
per la terza volta, proverà a de-
cidere sul super green pass ai la-
voratori pubblici e privati. La
scuola è un altro nodo da rísol-

vere. Il mantra è «in classe in
presenza», il rientro è previsto
tra il 7 e il 10 gennaio ma i terri-
tori potrebbero prendere deci-
sioni differenti. I presidenti di
regione hanno inviato al gover-
no la loro proposta di modifica
delle quarantene applicate alla
scuola. POLLICE A PAGINA 2
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TRAMBOOSTER 
Super green pass
per lavoratori e scuola
sul tavolo del governo
Metà penisola in giallo da domani. L'epidemia corre tra gli studenti,
soprattutto nella fascia tra i 6 e gli 11 anni. La Delta resta prevalente

ADRIANA POLLICE
lì Da domani mezza Italia sarà in
giallo: Lombardia, Piemonte, La-
zio e Sicilia raggiungeranno Cala-
bria, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Marche e Veneto più Bolzano e
Trento. L'incidenza settimanale di
casi a livello nazionale continua
ad aumentare rapidamente. L'ulti-
ma rilevazione dell'Iss riporta 783
positivi per 100mila abitanti tra il
24 e il 30 dicembre, rispetto a 351
del periodo 17 - 23 dicembre. «L'e-
pidemia si trova in una fase delica-
ta - spiega l'Iss - un ulteriore rapido
aumento nel numero di casi nelle
prossime settimane è altamente
probabile. Ad oggi la variante Del-
ta è predominante nel nostro pae-
se ma la diffusione dell'Omicron è
in rapido aumento» (sono rispetti-
vamente al 79% e al 21 % ndr).
L'ISS sottolinea poi che nella popo-
lazione in età scolare l'incidenza
si mantiene elevata, specialmente
nella fascia 6-11 anni, dove si osser-
va circa il 40% dei casi diagnostica-
ti tra gli studenti. Cresce anche, a
livello nazionale, il tasso di occupa-
zione di posti letto in terapia inten-
siva: siamo al 14% (rilevazione al
31 dicembre) rispetto al 10,7% del
23 dicembre. In area medica sia-
mo al 18% dal 13,9% precedente.
Entrambi i valori superano la so-
glia critica, fissata al 10 e al 15%.

Ieri nuovo picco di casi in Italia:
141.262 su 1.084.295 tamponi; il
tasso di positività è salito al 13%. I
morti sono stati 111. Gli attual-
mente positivi sfondano il muro
del milione: 1.021.697, di cui
1.009.135 in isolamento domicilia-
re. Il numero dei ricoveri ordinari

sale a 11.265 (più 115 rispetto a ve-
nerdì), i pazienti in terapia intensi-
va diventano 1.297 (più 37). La re-
gione con il maggior numero di
nuovi casi si conferma la Lombar-
dia (37.270) segue Toscana
(14.994), Veneto (14.270), Campa-
nia (13.888), Lazio (12.345) ed Emi-
lia Romagna (12.255).
SONO ENTRATE IN VIGORE ieri le nuo-
ve norme sulle quarantena. Nien-
te isolamento ma solo autosorve-
glianza per i soggetti asintomatici
che abbiano ricevuto il booster, ab-
biano completato il ciclo vaccina-
le o siano guariti dal Covid nei 4
mesi precedenti. Si dovrà però in-
dossare la mascherina ffp2 per al-
meno dieci giorni. Il periodo di au-
tosorveglianza termina al quinto
giorno e non è necessario fare un
test finale. La precisazione è arriva-
ta venerdì mattina attraverso una
circolare del ministero della Salu-
te visto che il dl pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale giovedì notte («La
cessazione della quarantena di cui
ai commi 6 e 7 o dell'autosorve-
glianza di cui al comma Ibis conse-
gue all'esito negativo di un test an-
tigenico rapido o molecolare per
la rilevazione anche presso centri
privati») sembrava, invece, indica-
re l'obbligo di tampone. Chi è vac-
cinato da oltre 4 mesi, se asintoma-
tico, dovrà fare una quarantena di
5 giorni. Per i No vax la quarante-
na resta a 10 giorni.
LE NORME ANTI COVID sono destinate
a cambiare ancora. Mercoledì ci
potrebbe essere un nuovo Consi-
glio dei ministri che, per la terza
volta, proverà a decidere sul super
green pass ai lavoratori pubblici e

privati. FdI, che è fuori dalla mag-
gioranza, attacca la misura. La Le-
ga, per non farsi scavalcare da Me-
loni, schiera i suoi ministri sull'A-
ventino e, di conseguenza, Forza
Italia è costretta a frenare per non
spaccare esecutivo e centrodestra.
Anche i 5S non sembrano convinti
ma, contemporaneamente, han-
no il problema di non farsi schiac-
ciare sulle posizioni della destra.
LA SCUOLA è un altro nodo da risol-
vere. Il mantra è «in classe in pre-
senza», il rientro è previsto tra il 7
e il 10 gennaio ma i territori po-
trebbero prendere decisioni diffe-
renti. La prossima settimana si fa-
ranno sentire gli effetti delle feste
di Natale sulla curva dei contagi.
In Campania il governatore De Lu-
ca, venerdì, ha annunciato che si
sta valutando di tenere le elemen-
tari in Dad per un mese per proce-
dere con le vaccinazioni. I presi-
denti di regione hanno inviato ai
ministri della Salute e dell'Istruzio-
ne la loro proposta di modifica del-
le quarantene applicate alla scuo-
la: visto l'avvio della campagna
vaccinale anche per la fascia 5-11
anni, nel caso di due studenti posi-
tivi in una classe niente isolamen-
to ma autosorveglianza per 5 gior-
ni per i ragazzi vaccinati; quarante-
na di 10 giorni con Dad e test al ter-
mine per i non vaccinati. Nelle
scuole dell'infanzia resterebbe la
quarantena di 10 giorni con tam-
pone finale nel caso di un positivo.
IL SINDACATO ANIEF con Marcello Pa-
cifico attacca: «Ad agosto è stato de-
ciso di introdurre il green pass e
dopo tre mesi si è capito che non
basta per fare lezione in presenza
in sicurezza; è stato introdotto

l'obbligo vaccinale per il persona-
le ma non basterà. Bisogna raddop-
piare gli organici e dimezzare le
classi. E necessario un piano da 10
miliardi per sdoppiare la metà del-
le classi, recuperare le sedi dismes-
se e far in modo che dal prossimo
anno non saremo bloccati da qual-
che altra variante».
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Un altro picco di casi in Italia: 141.262 su oltre
un milione di tamponi; i decessi sono stati 111

L'entrata alla scuola media Manin di Roma foro L.wrose

Al lavoro nella sede della sede di Atessa foto LaPresse

È necessario un piano
da 10 miliardi per

raddoppiare gli organici,
sdoppiare la metà
delle classi, recuperare
le sedi dismesse

Marcello Pacifico (Anief)
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