
1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2021
3Metropolis

Il caso

Scuola, il piano arti Dad
E scontro sul green pass
Il governo entro il 20 agosto vuole i dati sugli immuni tra docenti e personale
I sindacati preannunciano azioni legali se sarà introdotto il certificato verde

Salvatore Dare

Riaprire le scuole ed evita-
re la Dad è una priorità del
governo. Ecco perché entro
il 20 agosto regioni e pro-
vince autonome dovranno
fornire «dati univoci che
tengano conto del reale an-
damento della campagna
vaccinale» nella scuola.
Lo dice chiaro e tondo il
Commissario per l'emer-
genza Francesco Figliuolo
in una nuova lettera inviata
alle regioni con l'obiettivo,
viene sottolineato, di dare
un ulteriore segnale di
attenzione al mondo della
scuola la cui ripartenza
è un obiettivo prioritario
del governo. Nella lettera
Figliuolo sottolinea che la
lista è sono necessari visto
che finora sono arrivati
dati che «in alcuni casi,
evidenziano variazioni re-
lative sia alle platee sia alle
percentuali» dei vaccinati.
Alle Regioni il genera-
le chiede di chiarire, per
quanto riguarda la platea,
«la tipologia di personale in
servizio che è stato conside-
rato scolastico (dirigente,
docente, Ata, amministra-
tivo, ecc), distinguendo tra
pubblico e privato (paritarie
e non)». In relazioni alle
somministrazioni, invece,
si chiede di escludere dal
conto il personale non in
servizio e di chiarire il dato
di coloro che si sono vacci-
nati ma non sono stati re-
gistrati come appartenenti
alla categoria.
Intanto, anche i sindacati
scendono in campo. FIe
Cgil, Cisl Scuola, Snals e
Anief, rivolgendosi ai mini-

stri dell'Istruzione Patrizio
Bianchi e alla Salute Rober-
to Speranza, sottolineano
che è responsabilità del
governo valutare se è «as-
solutamente necessaria» la
vaccinazione obbligatoria
del personale scolastico e
in ogni caso la misura non
è «di per sé sufficiente a
dare garanzia di assicura-
re la ripresa delle attività
didattiche in presenza e in
sicurezza» anche perché,
sebbene oltre 1'85% del
personale scolastico risulta
vaccinato, solo il 17% degli
studenti lo è, e la vaccina-
zione del personale «non
può escludere la diffusione
del contagio tra gli alunni,
ipotesi niente affatto impro-
babile».
«Se verrà introdotto l'obbli-
go vaccinale Anief è pronto
a ricorrere», minaccia il
presidente del giovane
sindacato Marcello Pacifi-
co. Per venerdì intanto è
atteso un incontro tra tutti
i sindacati della scuola e il
titolare del ministero di via-
le Trastevere per definire
la ripartenza a settembre.
Una ripresa che preoccupa
i presidi. I dirigenti scola-
siici sono preoccupati per
ïl rientro in classe, in molti
casi, senza distanziamento:
pur essendo consentito dal
Cts, i presidi chiedono co-
munque che venga messo
in atto uno sforzo decisivo
da parte degli enti locali
per rendere disponibili
alle scuole il maggior nu-
mero possibile di ambienti
da utilizzare co.rne aule,
anche con la realizzazione
di strutture in edilizia leg-
gera. «Si ritiene che finora
- fanno notare Mario Ru-

scori e Cristina Costarelli,
di Anp Roma e Lazio - non
ci sia stato il massimo im-
pegno su questo aspetto».
Per i presidi «le scuole
hanno bisogno di stabilità e
sarebbe preferibile partire
con qualche cautela in più
rispetto all'eventualità di
richiedere modifiche orga-
nizzative dopo poche setti-
.mane». Francesco Sinopoli
(Flc Cgil), Maddalena Gissi
(Cisl Scuola), Elvira Se-
rafini (Snals) e Marcello
Pacifico (Anief) , dal canto
loro, nella lettera ai mi-
nistri chiedono che siano
confermate e potenziate le
misure già previste nel re-
cente passato per garantire
la sicurezza nelle scuole, a
partire dall'organico ag-
giuntivo per sdoppiare le
classi e garantire il distan-
ziamento. Altra misura
sicuramente utile, secondo
i sindacati, è il contact tra-
cing a partire dagli alunni
del primo ciclo.

IL NODO SCUOLE
Governo e sindacatisi confrontano

sulla riapertura delle scuole.
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