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Dalle Regioni una bozza con precise proposte su modalità e tempi. Attesa per il Consiglio dei min'stri di oggi

Covid, fissare le per i e ole la scuolag
Contagi al galoppo e 259 morti in 24 ore, mai così tanti dallo scorso 30 aprile
ROMA

Inattesa del Consiglio deiministri di
oggi che introdurrà nuove misure di
contrasto all a pandemia— si va verso
l'obbligo di Supergreen pass, quello
che si ottiene con il vaccino, per an-
dare a lavorare —, ieri una netta im-
pennata di contagi e vittime. Il nu-
mero di positivi-170.844—è infatti il
più alto raggiunto dall'inizio della
pandemia Mentre il dato di 259
morti è il maggiore dallo scorso 30
aprile. A livello nazionale, secondo i
dati Agenas, i posti letto in terapia
intensiva salgono al 15%.

Primi lotti di pillole antiCovid al-
le Regioni mentre è corsa ai tamponi
rapidi innovativi. L'Istituto superio-
re della Sanità sottolinea come l'effi-
cacia del booster sia già alta dopo 14
giorni. Finora terza dose di vaccino
per 20 milioni di italiani.

Vertice di Draghi con Bianchi,
Speranza e Figliuolo, per fare un
punto stillascuola mentre le Regioni
preparano una loro bozza. Prevede-
rebbe perla scuolamatemastop alla
frequenza e quarantena con un solo
alunno positivo; per gli studenticon
meno di 12 anni, laquarantena e l'in-
terruzione della frequenza se ci sono
almeno due contagiati; per gli stu-
denti di età uguale o superiore ai 12
anni, lo stop alla frequenza e la qua-
rantena con un minimo di tre casi.

Intanto, come uno [sonami, Omi-
cron si sta abbattendo sugli Stati
Uniti dopo le festività di fine anno.
Nella sola giornata di lunedì i casi di
contagio sono stati oltre un milione,
il doppio rispetto a cinque giorni fae
il quadruplo in poco più di una set-
timana. La Gran Bretagna per lapri-
ma volta oltre i 200.000 contagi
mentre la Francia sfiora i 300.000
contagi in un solo giorno.

In Cina Yuzhou, una città da oltre
un milione di abitanti, è in lockdo-
wn dopo la scoperta di tre casi asin-
tornatici di Covid-19. Il re di. Svezia
Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia
positivi. Secondo un affidabile stu-
dio israeliano la quarta dose di vac-
cino aumenta di cinque voltegli an-
ticorpi dopo una settimana dalla
somministrazione.
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Lunedì la ripresa delle lezioni, imminente un parere del Comitato tecnico scientifico

Tm presenze e quarantene
Scuola a un altro crocevia
Sarà necessario rimettere mano ai protocolli sulla Didattica a distanza
Domenico Palesse

ROMA

Numeri e vaccini. Per garantire la pre-
senza in sicurezza a scuola, come au-
spicato dallo stesso ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sarà
necessario rimettere mano ai proto-
colli sulla Didattica a distanza, elimi-
nando la distinzione tra vaccinati e
non vaccinati e aumentando la soglia
di casi positivi oltre la quale sifinisce a
casa. Sembra questa la linea che si ap-
presta ad adottare il governo nel Con-
siglio dei ministri di oggi. anche se re-
sta ancora in piedi laproposta di alcu-
ne regioni-Campaniain primis -di far
slittare lariaperturadelle scuole econ-
tenere dunque l'ondata del virus.

Dirimente, secondo i governatori,
potrà essere solo un parere del Comi-
tato tecnico scientifico. «Deve essere la
comunità scientifica - affermali presi-
dente del Veneto, Luca Zaia - a certifi-
care la possibilità» di riaprire le scuole
il 10 gennaio. E sul rientro sembra es-
sere aperto scontro tra isindacati e il
ministero, accusato di «sgarbo istitu-
zionale»pernon averportato al tavolo
di ieri le misure previste per il ritorno
in classe. Esprimono «preoccupazio-
ne» anche i presidi che sposano lapro-
posta delle Regioni di rivedere i proto-
colli sulle quarantene.

Lafascia che tiene più in apprensio-
ne si ,a Palazzo Chigi che igovernatori è
quella tra i 5 e gli 11 anni, quella cioè
che per ultima è entrava nella campa-
gna vaccinale. E così-è la proposta del-
le Regioni - alle scuole dell'infanzia si
Finirebbe in quarantenapersettegior-
ni con un solo caso. mentre per le ele-
mentari e la prima media la quarante-
na e l'interruzione della frequenza si
avrebbero se ci sono almeno due con-
tagiati. Nel caso di un solo positivo si
attiva l'autosorveglianza conia racco-
mandazione di astenersi dalla fre-
quentazione di ambienti differenti
dalla scuola. senza testina. Perle scuo-
le secondarie di primo (per i soggetti
di età uguale o superiore ai 12 anni) e
secondogrado.lostop allafreq uenza e
la quarantena scatterebbero con un
minimo di 3 casi. L'ultima parola. riba-
discono i governatori. dovrà però es-
sere quella del Cts che in qualche mo-
do dovràgarantire sulla stabilità sani-

caria di tali decisioni.
Le questioni messe sul tavolo sem-

brano trovare d'accordo anche Palaz-
zo domanipotrebbe dare
il via libera alle nuove procedure.
Nell'incontro di ieri tra il premier Ma-
rio Draghi e i ministri della Salute, Ro-
berto Speranza, e dell'Istruzione, Pa-
trizio Bianchi, estata ri baditala volon-
tà di preservare quanto più possibile
le lezioni in presenza rivedendo il nu-
mero di contagi che fa scattare la Dad
per tuffala classe. Lo stesso Bianchi,
dorante l'incontro con i sindacati, ha
sottolineato che la scuola sarà «in pre-
senza e in sicurezza». Parole che trova-
no d'accordo i presidi e un po' meno
alcune sigle sindacali, tra cui l'Anief,
secondo la quale il ritorno in presenza
«è folle». «L'anno scorso -spiegali pre-
sidente, Marcello Pacifico - con una
curva di contagi dieci volte inferiore si
ritornava al 50% a fare ladidatticaadi-
stanza. Quest'anno coni casi in cresci-
ta esponenziale decidiamo che i con-
tatti stretti noncontano più nulla».

«La mancata attuazione del Patto
per la scuola, stipulato tra Governo e
sindacati, ha deluso il inondo
dell'istruzione e i risultati raccolti ìn
legge di bilancio, tutto sommato mo-
desti, sotto imputabili essenzialmente
alla posizione rigida del governo che,
fra l'altro, in vista del rinnovo del con-
tratto, nonli a previsto i necessari stan-
ziamenti: Sebbene la protestadella ca-
tegoria abbia comportato alcuni in-
terventi correttivi sulla legge di bilan-
cio durante l iter parlamentare, sono
rimaste sul tappeto molteplici que-
stioni da risolvere, anche connesse al-
larecrudescenza dell'emergenza pan-
demica, illustrate al Ministro da tutte
le organizzazioni sindacali». A soste-
nerlo è lo Snals, il cui segretario, Elvira
Serafini, ha rilevato Lurgetza di un ul-
teriore aumento delle risorse per assi-
curare la prorogadegliorgatsici Covid.
docenti e Ata, fino al termine delle le-
zioni.

Via la distinzione
tra vaccinati e non,
aumentando la soglia
di casi positivi oltre
la quale si finisce a casa

Didattica a distanza II governo vuole scongiurarla, ma il ritorno in classe il 10 gennaio è denso di incognite
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