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• CORONAVIRUS Nuova ordinanza di Emiliano, sindacati e presidi sul piede di guerra

«La scuola non è un luogo sicuro»
Superiori ancora in Dad al 100%, per le primarie didattica integrata digitale a richiesta

di ADRIANO GUARASCID

BARI - La Puglia da oggi cambia
colore e diventa arancione, rimar-
rà tale per almeno quindici giorni
in attesa di miglioramento dei pa-
rametri e soprattutto dell'indice
Rt. Oltre alle nuove restrizioni im-
poste dal nuovo Dpcm firmato dal
presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il governatore pugliese, Mi-
chele Emiliano, continua la sua
lotta contro il Coronavirus parten-
do ancora una volta dalle scuole.
«La scuola - ha detto - non è un po-
sto sicuro, come non è un posto si-
curo qualsiasi luogo dove si sta se-
duti per ore nella stessa stanza».
Ecco quindi una nuova ordinanza,
la numero 14 firmata ieri mattina.
Da118 al 23 gennaio, la Regione ha
prorogato la didattica a distanza al
  100% per le scuole

superiori e la fre-
Ieri altri quenza in presenza

per le scuole dell'in-
15 decessi fanzia e per quelle

del primo ciclo, ma
e 1.123 per quest'ultimo le

famiglie potranno
casi positivi optare per la didat-
  tica digitale inte-

grata, chiedendone
l'attivazione alle scuole.

Sulla decisione di Emiliano sono
contrari però i sindacati. «Nel caos
istituzionale di un Paese frantu-
mato, c'è una sola certezza: in Pu-
glia la scuola continua ad essere
un "servizio a domanda"» dichia-
rano in una nota congiunta Fle
Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal,
Fgu e Anief che annunciano quin-
di «iniziative di mobilitazione».
Secondo il segretario generale

della UIL Scuola Puglia, Gianni
Verga: «se da una parte l'assessore
alla sanità, Pier Luigi Lopalco, fre-
na, dall'altra gli assessori all'istru-
zione e ai trasporti, Leo e Maurodi-
noia, riferiscono che è tutto pronto
per far ripartire la scuola. Intanto,
il presidente Emiliano fa sintesi

con mezze misure e con modalità,
ancora una volta, inverse rispetto
all'ordinanza precedente e che non
convincono».
»La nuova ordinanza regionale»

sulla scuola è «il vecchio che avan-
za» dichiara invece in una nota Ro-
berto Romito, presidente dell'As-

sociazione nazionale presidi della
Puglia, contestando ancora una
volta la libertà di scelta sulla fre-
quenza lasciata alle famiglie degli
alunni delle elementari e medie.
«Siamo francamente sconcertati,
ma dovremmo meglio dire indi-
gnati, - dice - da questo balletto di
disposizioni, che ora impegnerà i
dirigenti in quel che resta del fine
settimana a richiedere ai genitori
l'espressione della loro volontà».
Ma secondo Emiliano «gli inse-

gnanti stanno facendo qualcosa di
straordinario, perché stanno ge-
stendo sia le lezioni in presenza sia
quelle a distanza. Questo sacrifi-
cio ci sta permettendo di tenere la
curva dei contagi molto bassa».
Una curva che però rimane co-

stante sopra i mille contagi al gior-
no. Ieri su 10.600 test per l'infezio-
ne da Covid-19 eseguiti in Puglia
sono stati registrati 1.123 casi po-
sitivi con un tasso di positività del
10,6%, in calo rispetto al 13,6 di ve-
nerdì. Sono stati registrati 15 de-
cessi che portano il totale dei morti
a 2.825. Dall'inizio dell'emergenza
sono stati effettuati 1.174.161 te-
st. 49.692 sono i pazienti guariti.
56.003 sono i casi attualmente po-
sitivi.
Per quanto riguarda invece i

vaccini, secondo l'ultimo aggior-
namento del ministero della Salu-
te di ieri sera, in Puglia sono state
somministrate 54.830 dosi di vac-
cino, ossia il 73,5% delle quantità
consegnate alla regione (pari a
74.605).
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