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di Puglia e Basilicata

LA CRITICA DI SINDACATI E PRESIDI AL NUOVO PROTOCOLLO DI GESTIONE

Scuola, quarantene e polemiche
Le perplessità di Galli: «La Dad dopo 3contagiati è un'operazione rischiosa»

I nuovo protocollo
sulla gestione delle
quarantene che mira a

evitare la didattica a distanza
a scuola, a meno che in una
classe non ci siano almeno
tre positivi, suscita le ire dei
sindacati non solo per i con-
tenuti - troppe responsabi-
lita' scaricate sulle scuole e
sui presidi - ma anche per il
metodo scelto dal governo.
"Parlano di condivisione ma
il testo che e' girato in que-
sti giorni non ci e' stato dato,
abbiamo appreso i contenuti
del nuovo documento ieri da
alcune slide, non e' questo
il modo di fare informativa
sindacale", attacca Graziama-
ria Pistorino, della Flc Cgil.
"Vorremmo piu' dialogo da
parte del ministero dell'I-
struzione", lamenta anche
Maddalena Gissi della Cisl.
"Non siamo stati coinvolti e
siamo stati messi di fronte a
decisioni unilaterali", sostie-
ne Pino Turi della Uil. Il testo
- che entrera' in vigore nelle
prossime ore - e' frutto del
lavoro dell'Istituto Superiore
di Sanita, dei ministeri della
Salute e dell'Istruzione con
il contributo delle Regioni e
rimane comunque quello cir-
colato in questi giorni: niente
dad se c'e' un solo positivo,
se sono due quarantena "se-
lettiva" a seconda si sia vac-
cinati o meno, e si resta tutti
a casa se i casi sono almeno
tre. Per salvaguardare il piu'
possibile l'anno scolastico
in presenza, in caso di con-
tagi, il ricorso alla didattica
a distanza verra' calibrato, e
si dara' peso a test e traccia-
mento: valgono il molecolare,
quello rapido, o con prelievo
salivare e analisi molecolare.
Andranno effettuati il prima
possibile e dopo cinque gior-
ni, oltre che al termine dell'e-
ventuale quarantena. A non
piacere ai sindacati e' il fatto
che una serie di decisioni sia-
no, a loro dire, scaricate sulle
scuole, in particolare sulle fi-
gure del dirigente scolastico
e del responsabile covid. Per
placare le loro ire - il con-
fronto di oggi pomeriggio,
durato quasi tre ore, a quan-
to si apprende e' stato a tratti
incandescente - il ministero
dell'istruzione ha garantito
l'emanazione, a brevissimo,
di una circolare che dovra'
spiegare in dettaglio i compi-
ti delle scuole e dei dirigenti
scolastici nel caso di casi di
covid tra gli alunni o tra il
personale. I sindacati han-
no chiesto che venga scritto
nero su bianco che i dirigenti
scolastici non sostituiranno
le Asl nei loro compiti. "An-

DI VALENTINA RONCATI, CINZIA GERANI)

cora una volta si scaricano mi sembra un'operazione tasso di diffusione aumenta, somministrazione delle terze
sulla scuola attivita' impro- azzardata". Lo ha detto Mas- abbiamo motivo di proro- dosi va valutata in base alle
prie, che dovrebbero essere simo Galli, commentando ai gare lo stato di emergenza". risposte individuali di ognu-
fatte dall'autorita' sanitaria. microfoni di 'iNews24' la de- Tuttavia l'infettivologo non no: "Sono sempre stato cauto
Il lavoro istruttorio, infatti, cisione di far partire la Dad è preoccupato dall'aumento sul discorso terze dosi. Dal
dovrebbero farlo le scuole a scuola al terzo caso posi- dei casi: "Non quanto l'anno punto di vista della sanità
senza averne esperienza ne' tivo. L'infettivologo sostiene scorso, soprattutto perché pubblica, quindi della neces-
competenza. Condividiamo anche che potrebbe essere l'alto tasso di vaccinati ci sità di contenere al massimo
solo l'obiettivo di evitare la presa la decisione di vaccina- pone in una situazione net- il diffondersi della pandemia,
dad ma ribadiamo che ser- re con priorità gli insegnanti tamente migliore. Ma certa- l'idea delle terze dosi èneces-
virebbero i presidi sanitari che non hanno risposto alla mente non sono indifferen- saria. Penso che sia corretto
negli istituti: il tracciamento vaccinazione: "Potrebbe es- te". Inoltre aggiunge che per applicarla per gradi, a parti-
e' stato abbandonato e va ri- sere presa in considerazione il prossimo futuro, anche in re dagli immunodepressi e i
preso, ne' puo' farlo il perso- questa ipotesi - sottolinea -. Italia si dovrà cominciare a grandi anziani, cioè gli ambi-
nale della scuola', dice Turi. Gli insegnanti però media- valutare che "prima o poi ti in cui aumentano le proba-
Mentre il sindacato Anief mente sono in una fascia di potremmo assistere ai primi bilità di trovare una risposta
sostiene che i contagi sono età meno anziana, quindi segni della riduzione della insufficiente alle prime due
in aumento nelle scuole, che non sono tra quelli in cui è protezione del vaccino". Le dosi. Poi le risposte al vacci-
i dati non vengono voluta- più probabile in assoluto tro- differenze tra Italia e Regno no sono diverse individual-
mente diffusi e con l'arrivo vare mancate risposte alle Unito, afferma Galli, sono mente". Infine, un commento
del freddo intenso sono alte prime due dosi. Anche se due: "Lì hanno tassi più ele- sulla stretta a Trieste per le
le possibilita' che anche l'I- come in tutte le fasce di età, vati di vaccinati soprattutto manifestazioni, dopo i 93
talia si ritrovi ad essere co- alcuni non avranno risposto con Astrazeneca, che dal- contagiati: "Non è un discor-
stretta ad una stretta sulle al vaccino, e non è detto che le evidenze sembra essere so generale sulle manifesta-
condizioni di svolgimento rispondano alla terza. Non meno performante dei vacci- zioni - dice - Questo discorso
delle lezioni in classe. sono contrario, ma sarebbe ni a mRna. Il secondo aspetto va applicato a tutti i contesti

GALLI: OPERAZIONE 
importante sapere se hanno è che hanno vaccinato pri- a rischio con concentrazioni

AZZARDATA DOPO 
risposto alla vaccinazione". ma di noi, e adesso hanno il di persone che non manten-

TRE POSITIVI 
Sulla proroga dello stato di problema che la protezione gono nessuna precauzione. E

"Su questa decisione 
emergenza, Galli afferma: del vaccino nel tempo po- evidente che il virus sta cir-

sono perplesso perché è un 
"Credo che questa valutazio- trebbe andarsi vanificando". colando, quindi la logica e la

problema di quarantene più 
ne sia di competenza delle in ogni caso, anche con una scienza impongono, dal pun-

che di Dad. Il mio timore è 
autorità politiche e sanitarie. minore protezione, "il vacci- to di vista politico, di evitare

che nei contesti con pochi 
Comunque vanno considera- no impedisce l'arrivo di on- situazioni a rischio assem-

vaccinati, aspettare il terzo 
ti gli elementi che in questo date come quelle degli anni bramenti laddove non ci sia-

contagiato diventi rischioso. 
momento sono in via di svi- scorsi. Ma dobbiamo fare co- no controlli. Non mi riferisco

Sperare che il virus attenda il 
luppo. Com'era atteso abbia- munque attenzione. Su tutti a cinema, teatri o concerti,

terzo infettato senza conce- 
mo una rilevante ripresa del- questi elementi si prenderà dove i controlli esistono. Non

guenze per tutto il resto del- 
la diffusione dell'infezione, una decisione in merito al si tratta di una scelta politica,

la classe e delle loro famiglie 
anche se è imparagonabile ai mantenimento dello stato di ma di applicazione di norme
quasi due anni passati. "Se il emergenza". Secondo Galli la sanitarie in emergenza".
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