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A scuola slalom
dei No Vax
577 classi

restano in Dad
di Claudia Brunetto
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LA STRETTA

I No Vax a scuola
schivano il Super Pass

Boom di malati
congedi e permessi
di Claudia Brunetto

Boom di assenze per malattie e ri-
chieste di congedi al debutto
dell'obbligo del Super Green Pass
nelle scuole siciliane. L'obiettivo
dei professori e dei collaboratori
scolastici non ancora vaccinati è
prendere tempo, presentando tut-
ti i certificati possibili previsti dal-
la legge per non entrare in aula e re-
stare a casa fino alla vigilia delle va-
canze di Natale della prossima set-
timana. Così il problema del vacci-
no slitta almeno al nuovo armo. Dal
momento in cui si riceve l'avviso
dai presidi, infatti, ci sono cinque
giorni di tempo per mettersi in re-
gola vaccinandosi o prenotandola
somministrazione nell'arco di ven-
ti giorni oppure dimostrando di
non poterlo fare per ragioni di salu-
te. Solo allora si potrà avere una sti-
ma di chi verrà sospeso, perdendo
anche il diritto allo stipendio.

Agli irriducibili, dunque, non re-
sta che provare a ricevere l'avviso
che li metterà alle strette il più tar-
di possibile. Ieri mattina si sono re-
gistrate assenze a macchia di leo-
pardo in ogni istituto: se il 95 per
cento del personale scolastico
dell'Isola è vaccinato, resta ancora
una sacca da raggiungere, mentre
diminuiscono di poco le classi in
quarantena — 577 rispetto alle 580
di sette giorni fa — e cresce lieve-

Primo giorno
di applicazione

delle nuove regole
Gli irriducibili

prendono tempo: basta
prenotare la dose

Preside/l Anna Maria Catalano

Preside/2 Vito Pecoraro

mente la percentuale di contagio
sia fra gli alunni che fra il persona-
le scolastico. La piattaforma del mi-
nistero dell'Istruzione ha funziona-
to permettendo a tutti i presidi di
sapere se docenti e collaboratori
scolastici fossero in regola o meno.
«Metà dei professori non vacci-

nati si sono messi in malattia — di-
ce Maurizio Franzò, preside del li-
ceo Curciodi Ispica e presidente re-
gionale del l'associazione di catego-
ria — gli altri hanno ricevuto l'avvi-
so previsto. E chiaro che stanno
prendendo tempo. La speranza è
che chi ancora non l'ha fatto deci-
da di vaccinarsi di fronte all'obbli-
go del Super Green Pass. Intanto a
noi presidi non resta che riorganiz-
zare tutto chiamando i supplenti
quando si tratta di lunghe assen-
ze».

L'ennesimo banco di prova per
le scuole alle prese con le nuove re-
gole. «E stato come l'ennesimo pri-
mo giorno di scuola. Ricomincia-
mo da capo con nuove regole che
indubbiamente creano qualche
tensione. E per noi presidi un lavo-
ro in più per convocare i supplenti
e capire anche come impiegare i
docenti che per ragioni di salute so-
no esonerati dal vaccino», sottoli-
nea Vito Pecoraro, preside dell'isti-
tuto alberghiero Piazza di corso
dei Mille.
«Non è chiaro quali possano esse-

re queste altre mansioni, dobbia-
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Col II nuovo ohhliao
Green Pass in classe: da ieri
tutto il personale scolastico
deve dimostrare di essere
vaccinato o almeno
di avere prenotato la dose

"Noi capi d'istituto
siamo costretti

a riorganizzare tutto
chiamando supplenti
se l'assenza è lunga"

~

mo ancora capirlo», dice Anna Ma-
ria Catalano, alla guida del liceo
scientifico Cannizzaro. Concetta
Spadaro, preside dell'istituto com-
prensivo Raffaele Poidomani di Mo-
dica e reggente del circolo didatti-
co Piano Gesù, ieri è rimasta a scuo-
la imo a tarda sera. «Ho esaminato
uno a uno tutti i Green Pass "rossi",
cioè quelli che la piattaforma non
dà come validi. Abbiamo pure casi
di professori con la prima dose fat-
ta e Ia seconda già prenotata che la
piattaforma non riconosce. In ogni
caso sono arrivati tanti certificati
per malattia, aspettativa, legge
104. Fra i presidi c'è grande sconfor-
to, davvero il lavoro non finisce
più. Siamo controllori, supervisori,
la scuola ormai è soprattutto que-

sto», dice Spadaro.
Il sindacato Cobas e l'associazio-

ne professionale e sindacale Anief
si preparano ad accogliere i ricorsi
di professori e collaboratori scola-
stici che non hanno intenzione di
vaccinarsi. «Sono arrivate centina-
ia di richieste di informazioni su co-
me muoversi», dicono dai Cobas.
«Sono provvedimenti che di certo
mettono una certa tensione nel
mondo della scola — afferma Mauri-
zio Lomonaco, preside dell'istituto
comprensivo Caponnetto di Calta-
nissetta — Ma non possiamo fare al-
tro che attuare un dispositivo pre-
visto dalla legge e lo facciamo nel
migliore dei modi. Ancora una vol-
ta tutto sulle nostre spalle».
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