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Il rientro a scuola resta
un rebus, i protocolli
saranno riscritti
Per garantire le lezioni in presenza quessere  quella

o o. dovrà garanti'
l'Esecutivo pensa a nuove regole  s 

sanitaria stabilita 
ques on 

maservirà il via libera del Cts se sul tavolo sembrano trova-
re d'accordo anche palazzo
Chïgi che già domani potreb-

Istruzione quarantene. La fascia che tie- be dare il via libera alle nuove
ne pii/ in apprensione sia pa- procedure. Nell'incontro diie-
lazzo Chgi che i governatori è ri (preparatorio per il Consi-
quellatra i5 e gli 11 anni, quel- glïo dei ministri di oggi) tra il
la cioè che per ultima è entra- premierlvlario Draghi e i nrúai-
ta nella campagna vaccinale, sui della Salute, Roberto Spe-
L cosa - e la proposta delle Re- ranza, e dell'Istruzione, Patri-
giuri alle scuole dell'infan- zio Branchi, è stata ribaditala
zia Si finirebbe in quarantena volontà di preservare quanto
per sette giornïcon un solo ca- pi t possibile le lezioni in pre-
so, mentre per le senza rivedendo il numero di
elementari e la contagi che tir scat-
prima media la Sindacati critici tare laPad per tutta
quarantena e l'in- con il ministro la Basse, Lo stesso
terruzione della Bianchi reo Bianchi, durante
frequenza si di non aver l'incontro con i sin-
avrebbero se Cl 

portato al tavolo datati, béaSOttOline-
sono almeno dire ano che la scuola sa-
contagiati. Nel ca- con Draghi 

rà «in presenza e in
sodi un solo posi- le soluzioni scurezza», Parole
tivo si attiva l'autosorveglian- che trovano d'ac-
za, con la raccomandazione cordo i presidi e un po' meno
d.ì astenersi dalla frequenta- alcune sigle sindacali, tra cui
/lune di ambienti differenti l'Anïef, secondo la quale il ri-
dalla scuola, senza testing. torno in presenza «è folle»,
Perle scuole secondarie di pii- «L'anno scorso - spiega il pre-
mo (per i soggetti di età ugu r- siderite, Marcello Pacifico -
le o superiore ai 12 anni) e se- con una curva di contagi dieci
tondo grado, lo stop alla ire- volte inferiore si ritornava al
quenzaela quarantena scade- 50%a fare. la didattica a distan-
rebbero con un minimo dì 3 za. Quest'anno con i casi in
casi. L'ultima parola, ribadì- crescita esponenziale decid.ia-
sconoigovernatori, dovrà pe- mo che i contatti stretti non

contano piû nulla». 1/

ROMA. Numeri e vaccini. Per
garantire la presenza in sicu-
rezza ascuola, come auspica-
to dallo stesso ministro
dell'istruzione Patrizio Bian-
chi, sarà necessario rimettere
mano ai protocolli sulla didat -
tica a distanza, eliminando la
distinzione tra vaccinati e
non vaccinati e aumentando
la soglia di casi positivi oltre la
quale si finisce a casa, Sembra
questa la linea che si appresta
ad adottare il governo nel Con-
siglio dei ministri di oggi, an-
che se resta ancora in piedi la
proposta di alcune regioni
Campania in primis - di far slit-
tare la riapertura delle scuole
e contenere dunque l'ondata
del virus. Dirimente, secondo
i governatori, potrà essere so-
lo un parere del Comitato Tec-
nico Scientifico. «Deve essere
la comunità scientifica - affer-
ma il presidente ciel Veneto,
Luca Zaia - a certificare la pos-
sibilità» di riaprire le scuole il
10 gennaio: «L'anno scorso si
è andati a sensazione, oggi è
giusto essere severi, dopodi-
ché tutti tifiamo per riaprire».
E sul rientro sembra essere
apertolo scontro tra i sindaca-
ti e il ministero, accusato di
«sgarbo istituzionale» per
non aver portato al tavolo le
misure previste per il ritorno
in classe, La Cgil e stata dura:
«F molto grave visto che gover-
no e ministero non hanno
messo incampo nessunaade-
guata strategia per contrasta-
re l'espandersi prevedibile
del contagio nelle scuole»,
Esprimono «preoccupazio-

ne> anche i presidi che sposa-
no la proposta delle Regioni
di rivedere i protocolli sulle

Obiettivo. II Governo vuole evitare il ritorno della Dad
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


