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SINDACATI I rappresentanti dei lavoratori al governo: «Apra subito un tavolo»

«Scuole sole in una situazione ingestibile»
La gestione della diffusione dei
contagi in classe fa infuriare i
sindacati.

Anief. La sigla sindacale Anief
obietta sul monitoraggio diffuso
dalla Regione Piemonte e scrive:
"La Regione Piemonte ha dira-
mato i numeri sui contagi in età
scolare affrettandosi a eviden-
ziare che, nella prima settimana
del rientro, i numeri sono mi-
gliori rispetto a quelli dell'ultima
prima della pausa natalizia. Non
una parola di commento, invece,
rispetto all'impennata dei con-
tagi in tutte le fasce di età, ad-
dirittura raddoppiati alla mater-
na, alla fine della prima setti-
mana di ripresa rispetto alla pre-
cedente. Le nostre sedi ricevono
in continuazione segnalazioni di
situazioni ingestibili da docenti,

personale Ata, Rsu e persino dai
dirigenti scolastici, tutti esaspe-
rati dal sentirsi sempre più e solo
un parcheggio per alunni.
La richiesta, avanzata prima del-
la ripresa delle lezioni dall'Anief
e da una larga fetta del mondo
della scuola, di ricominciare a
distanza per qualche settimana è
stata rifiutata dal governo e dal
Ministro Bianchi ma, come si
vede, alla fine è rientrata dalla
finestra come necessità. Questo
la dice lunga sul disastro politico
che continua ad abbattersi sulla
scuola, i cui mali vengono si-
curamente da lontano ma che in
due anni di pandemia e sotto la
direzione di due ministri diversi
non è riuscita a trovare risposte
concrete sui veri e unici nodi da
risolvere: servono, oggi come ie-
ri, più spazi per la didattica, aule

più sicure con sistemi di ven-
tilazione meccanica e più per-
sonale. Si badi, però: quelle che
servono sono misure strutturali,
non emergenziali e di piccolo
cabotaggio, che consentano alle
scuole di programmare la pro-
pria azione didattica. Non come
la miseria del cosiddetto orga-
nico Covid, sottofinanziato ri-
spetto alle esigenze e per di più
"a puntate". E non parliamo del-
lo scandalo, che puntualmente si
ripete ogni anno, dei pagamenti
a singhiozzo degli stipendi dei
supplenti".

FIg Cgil. E così la F1c Cgil:
"Dalle istituzioni scolastiche di
tutto il territorio nazionale giun-
gono in queste ore segnali al-
larmanti. i messaggi rassicuranti
del Ministro dell'Istruzione sul-
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l'andamento della pandemia
contrastano con la reale situa-
zione di scuole ormai allo stre-
mo. Si stanno moltiplicando le
classi con alunni positivi. Nella
primaria sono saltati i traccia-
menti. I dirigenti scolastici e le
scuole sono abbandonati a loro
stessi, tra la scelta irresponsabile
di aver scaricato sugli istituti la

gestione delle quarantene e l'i-
naccettabile il silenzio del Mi-
nistero sui dati ufficiali della
pandemia nelle classi, mai for-
niti. Un modo concreto di uscire
da questa situazione è convocare
subito il tavolo congiunto, esa-
minare i dati reali sui contagi
nelle classi e uscirne con solu-
zioni condivise".
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Nel Biellese 91 classi in quarantena
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