
il casosindacale

DocentiNo vax
in biblioteca
«Ma 36ore
sonotroppe»

Conla finedell’emergenza,il perso-

nale puòtornareal lavoro,manon
acontattoconiragazzi. /PAGINA 16

Finital’emergenzasanitariagliinsegnantipossonorientraremasenzacontatti con gli alunni:nontutti lo hannofatto

Docentinovaxsi rifiutanodi fare36ore
Il sindacatoAnief vadalgiudicedellavoro

IL CASO

Riammessiascuolaper
36 orecomeil perso-

nale amministrativo
e i bidelli,anzichéper

le consuete18 comeda con-

tratto, ma senzapoteravere
contattidiretti con gli alunni.
Nonèstatoindolore il rientro
deidocentichenonhannoot-

temperato all’obbligovaccina-

le controil Covid.Il loro ritor-

no ascuolahamessoinnonpo-
ca difficoltà i presidichehan-

no dovutocercareperloronuo-

ve attività che garantiscano
l’assolutadistanzadagli alun-

ni. E questomalumorecreato-

si trail personalenovaxhacon-

dotto l’Anief, il sindacatodei
precari,adavviarealivello na-

zionale einprovincia,deiricor-

si algiudicedellavoro.

ILRIENTRO

Sonocircauncentinaioidipen-

denti dellascuolatra docenti,
tecnici e amministrativi che

nonhannoottemperatoall ob-

bligo vaccinalecontro il Coro-
navirus. Questisonotornatia
scuolail primoaprile.Ma circa
lametàdeidocenti hadeciso
di restareancora a casa, in

aspettativaperlopiù.NelCom-

prensivo 2 di Belluno circa il
60% del personaleno vax è

rientrato,mentregli altri han-

no sceltodi restarea casain
aspettativa,quindi senzasti-

pendio, maconservandoil po-

sto. Al ComprensivodiPonte
nelleAlpi sonoinvecetornati
tutti,evengonoimpiegatisol-

tanto nei pomeriggi, quando
gli studentinon ci sono, in
mansioniamministrativeo in
qualcheaulalibera. «Una mia
iscritta»,precisaLucilla Rovet-

to referenteprovincialedell A-

nief, «mi hachiamatodispera-
ta diversevolte ormai perché
lascuoladovelavoral’hadesti-

nata adunabibliotecanonpiù

utilizzata.Anzi, ancheoggi(ie-
ri per chi legge,ndr),benchè

le lezioni nonsi tenganoper-

ché vienefatto l’orarioprolun-

gato, hadovutorecarsiallavo-

ro: adaprirglièstatoil bidello.
Cosafacciapoiinquestabiblio-

teca polverosaancoranon si
sa,deveattendereleindicazio-
ni daldirigente». Qualcheal-

tra «mihaspiegatodi averscel-

to l’aspettativaperevitarepro-

blemi coni presidi», prosegue
ancoraRovettocheaggiunge:
«Inquestomodoquesteperso-

nevengonodifattodiscrimina-
te, equestononègiusto».

ILRICORSO

Edèper questochel’Anief ha
decisodi avviareunricorsoal

giudicedel lavoropercontra-
stare questo trattamentodi-
scriminante e soprattutto per
direnoal raddoppiodelleore
da18a 36. «Secondol inten-

zione delgoverno si trattadi
unasortadipunizioneperque-

ste personechesonostateclas-

sificate comeinidonee.Maper
essereconsideratiinidonei è
necessariaunavisita medica,
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visitachenonc’èstata», sottoli-

nea Rovettocheammettedi
averegiàunadecinadi docen-

ti chehannodecisodiavviare
una causaper questo tratta-

mento.
Ma Rovetto evidenzia an-

che come questasituazione
stiamettendoincrisii dirigen-

ti scolastici che non sanno
«davveroche cosafar fare a
questidocenti. Perchéanche
la bibliotecaèun luogoutiliz-
zato dairagazzi»,prosegueRo-

vetto. E cosìmolti istituti fan-
no rientrarei docentinovaxal
pomeriggioquandononci so-

no iragazzi.«Quisistametten-

do in ginocchiounacategoria.
Noi comeAniefsiamocomun-

que convintichealungotermi-
ne la leggeci daràragionesu
questasituazione».—

PDA

©RIPRODUZIONERISERVATA

Studentiduranteunalezionein classe

Lucilla RovettodiAnief

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;16

SUPERFICIE : 30 %

AUTORE : N.D.

3 aprile 2022


