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LA LOTTA AL COVID

Bianchi: sospesi i no vat
Siici: valutiamo l'obbligo
CAPURSO E IZZO

Quando la scuola "---,

riaprirà i battenti,
a settembre, la legge
sarà uguale per tutti.
«Tutti gli insegnanti
e il personale scolastico dovran-
no avere il Green Pass, chi non
ce l'ha non entrerà e sarà sospe-
so», dice il ministro Bianchi. E il
sottosegretario alla Salute Sile-
ri dice a La Stampa: «A metà set-
tembre puntiamo all'80% di
vaccinati . Se non ci arriviamo
valuteremo l'obbligo». _ pp.12 E13

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Bianchi avvisa i professori
"A scuola con il Green Pass
o ci sarà la sospensione"
Il ministro al Meeting di Rimini ribadisce le misure per il rientro in classe
"Non è una punizione, dobbiamo garantire la didattica in presenza"

EDOARDO IZZO

ROMA

Quando la scuola riaprirà i
battenti, a settembre, la leg-
ge sarà uguale per tutti. «Il
governo è al lavoro per il ri-
torno a scuola in presenza:
tutti gli insegnanti e il perso-
nale scolastico dovranno ave-
re il Green Pass, chi non ce
l'ha non entrerà e sarà sospe-
so». Apochi giorni dalle pole-
miche esplose dopo la firma
del protocollo sul rientro a
scuola sottoscritto con i sin-
dacati (ad eccezione dell'A-
nief), il ministro dell'istruzio-
ne, Patrizio Bianchi è torna-

to sulla questione con parole
chiare e inequivocabili, par-
lando del prossimo rientro in
classe degli studenti italiani
a margine del Meeting di Cl
in corso a Rimini.
Nessun dubbio sul fatto

che l'esecutivo sia intenziona-
to scongiurare ad ogni costo il
ritorno alla Dad: «Tutto il go-
verno sta lavorando per un ri-
torno in presenza - ha affer-
mato -. E un obiettivo che ci
siamo dati con convinzione
già dalla primavera: abbiamo
portato in presenza tutti i
bambini e i ragazzi, abbiamo
fatto tutti gli esami di maturi-
tà e abbiamo tenuto aperto le

scuole anche in estate pro-
prio in quest'ottica. Inoltre -
ha proseguito Bianchi - pro-
prio in questo momento stia-
mo investendo una grande
quantità di risorse, oltre due
miliardi, come mai si era visto
prima in questo settore».

Operatività - ha tenuto a
sottolineare il ministro - fon-
data su indicazioni precise e
conosciute. «Il certificato ver-
de —ha spiegato—non è un ele-
mento punitivo ma una misu-
ra di tutela. C'è un set di rego-
le chiare, formulate seguen-
do le indicazioni del Cts, che
dicono in maniera molto evi-
dente che tutti coloro che han-

no un Green Pass saranno pre-
senti all'inizio della scuola a
settembre, invece coloro che
non hanno un Green Pass, co-
me dice la norma attuale, sa-
ranno sospesi». Per quanto ri-
guarda quelle regioni più in ri-
tardo con la campagna vacci-
nale del corpo docente, Bian-
chi ha garantito il massimo
impegno: «Stiamo concen-
trando tutti i nostri sforzi pro-
prio su questo tema, stiamo
verificando quanti effettiva-
mente non siano vaccinati e
stiamo recuperando nei nu-
meri». Per garantire invece
gli studenti, che non avranno
obbligo di certificato verde,
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ha aggiunto il ministro, «stia-
mo lavorando moltissimo sul
sistema del trasporto pubbli-
co locale con il ministro Gio-
vannini, con le Regioni e tutti
gli enti locali che hanno mol-
to intensificato l'offerta. Noi
abbiamo investito più di 800
milioni per aumentare l'offer-
ta nell'ora di punta del 20%.
Sono sicuro che tutti gli enti
locali e le province stanno la-

vorando per garantire la mas-
sima sicurezza». La Dad, in-
somma, si può evitare, ha con-
cluso Bianchi «ma lo si fa solo
con la partecipazione di tutti.
E tutto il Paese che si rimette
in movimento partendo dalla
sua scuola». A confermare
che nessuno voglia più sentir
parlare di didattica a distanza
è stato ieri anche il segretario
del Pd, Enrico Letta: «L'impe-

gno che dobbiamo tutti mette-
re è mai più Dad e studenti in
presenza per tutto l'anno: i da-
ti Invalsi usciti qualche setti-
mana fa hanno dimostrano
che disastro sia stata».
Mentre a esprimersi espli-

citamente a favore dell'obbli-
go vaccinale tout court è sta-
to Agostino Miozzo, ex coor-
dinatore del Cts e per qual-
che mese consulente del mi-

nistro Patrizio Bianchi, con-
vinto che vi siano ancora «re-
gole poco chiare» sulla ge-
stione degli eventuali casi di
positività, delle eventuali
quarantene e dei cluster.
Stessa lunghezza d'onda per
Walter Ricciardi, consigliere
del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza: «L'obbligo -
taglia corto - andrebbe intro-
dotto anche per chi lavora
nella scuola». —

LE VACCINAZIONI TRA IL PERSONALE SCOLASTICO

Valle d'Aosta
91,41%

86,65%

Piemonte

79,31%

LI urla

79,08%

Toscana
82;99% 

87,54%

Sardegna

MaiM

Lombardia P.A. Trenta P.A. Bolzano
9i,889é

Sicilia
• Ciclo completo .90%

Ciclo completo 70-90%

Ciclo completo ,70%

Fonte Report settimanale del Commissario per l'emergenza aggiornato al 20 agosto

Friull V. G.
100%

93,44%

Veneto

 Bzf3%

86,03%

EmIlla

87,39%.

Marche

87.70%

Umbria

Abruzzo

  9,40%

86,77%

85,BB%

Basilicata

83,26%.

Calabria

87,17941

Hanno ricevuto una dose

Hanno completato
la vaccinazione

TOTALE

1.455.308

IN ATTESA DI PRIMA DOSE

186.571
12,82'n

Vaccinati

1.190.932
81,83%
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PATRIZIO BIANCHI

MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE

Stiamo lavorando
sul trasporto
pubblico locale
e abbiamo investito
800 milioni

Sulle vaccinazioni
nelle regioni
stiamo verificando
E i numeri
sono in crescita

Krx+,iv, isstiprofessori
1sruula con il Green Pass
o ci sa r6i, la su.7ren.iune"
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