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Scuole: il governo conferma la riapertura, le Regioni propongono un protocollo diviso per classi
Per l'infanzia, stop alla frequenza con un caso; per le superiori, con tre. Divisi docenti e studenti

Dad, rischio per fasce d'età
Corni.- da calendario, mezzo milione
di studenti pugliesi torneranno a
scuola i] 10 ,ennuio_ Riaperture ri-
spettate anche nel resto d'Italia. ll,rr-
vcr-rao tira dritto, nessuno slittamen-
to sulla data del rientro, rna le Regio-
ni =avunza no unea proposta al l'uscenti-
vo in vista del Consiglio dei ministri

Il coronavirus
La scuola

decisivo di oggi, La lascia che tiene
püu in apprensione e quella tra i5 e
gli li anni, quella ciao che per ultima
c entrata nella campagna vaccinale.
Cos) dalle Regioni arriva la nuova
bozza sa contagi e quarantene: nelle
scuole dell'infanzia si finirebbe in
quarantena per sette giorni con un

solo caso, mentre per le elementari e
la prima inedia la quarantena e l'In-
terruzione della Frequenza si avreb-
bero in presenza di almeno duc con-con-
tagiati, Dai 12 anni in su, stop alla fre-
quenza e quarantena scatterebbero
con tre casi. Si attende al parere del
Cts. Poi la decisione del governo,
Minerva eTaran tino aalic>¡t "e.Me;l

Attualità

Dad a seconda dell'età:
la proposta delle Regioni
Ma è scontro sul rientro
Il governo tira dritto, nessuno slittamento: in classe dal 10 gennaio
I governatori chiedono di rivedere i protocolli sulle quarantene

Mezzo milione di studenti pu-
gliesi torneranno a scuola il 1O
gennaio, conte previsto, Lo stes-
so accadrà nel resto d'Italia. tl
gc7v ernU tira drrttt>, nessuno slit-
taratenM sulla data del rientro- il
calendario scolastico resta con-
fermalo. Ma le Regioni avanza-
no una proposta all'esecutivo in
vista del Consiglio del ministri
decisivo di c,,:;gai in classe senza
le ore di ginnastica e di musica,
con l'uso delle mascherine l'fp2,
una costar" te ae.raZi01rN delle au-
le e nuove regole sulla quarante-
na.
Per gtarantire la presenza in si-

curezza a scuola, come auspica-
to dallo stesso ministro all'istru-
zione Patrizio Bianchi, stira n e-
cessario rimettere mano ai pro-
tocolli sulla didattica a distanza,
eliminando la distinzione tra
vaccinali e non vaccinati e au-
mentando la soglia di casi positi-

vi oltre la quale si finisce ri casa.
Sembra questa la linea clic si ap-
presta ad adottare il ,governo nel
Consiglio dei ministri program-
mato. mato. appunto, per oggi anche
se resta ancora in piedi la propo-
sta di alcune regioni - Campania
in testa - di ßr slittare la riaper-
tura delle scuole e contenere
dunque l'ondata del virus molto
diffuso anche tra gli under 20,
Secondo i "governatori. potrà es-
sere solo il Comitato Tecnico
Scientifico a dire l'ultima parola
sul ritor roca in cl asse°. ' Deve esse-
relaconiunitàascientifica haruf=
fei-niato il presidente del Vene-
to, Luca Lata - a certificare la
possibilità« di riaprire le scuole
il 10 gennaio. li sul rientro sem-
bra essere aperto lo scontro tra i
sindacati e il ministero accusa-
to di «sgarbo istituzionale» per
note aver portato al tavolo di ieri
le misure previste per il ritorno

ifa classe, Esprimono -preoccu-
pazione» anche i presidi (Arip)
che sposa tuo la proposta delle
Regioni eli rivedere i protocolli
sulle quarantene. La lascia che
tiene più in apprensione sia pa-
lazzo Cingi che i governatori è
quella tra~i S e gli li anni, quella
clot' che per ultima eentrata nel-
la campagna vaccinale,

Continua, dunque, il braccio
di ferro tra chi sceglie la cautela
e citi, invece, sostiene che un ri-
torno in modalità da remoto sa-
rebbe solo l'ennesimo disastro.
Intanto, dalle Regioni arriva la
nuova bozza su contagi e qua-
rantene, nella quale alle scuole
dell'infanzia si finirebbe in qua-
rantena per sette giorni con un
solai caso, mentre pci' le elettici a-
tari e la prima media la quaran-
tena e l'interruzione della fre-
quenza si avi'ebbci-o in presenza
di almeno dtae contagiati. Pklel ca-

SU di un solo positivo si attiva, in-
vece,  1°.lutaasa>ive,li anza, con la
raccomandazione di astenersi
dalla frequentazione da ambien-
ti differenti dalla scuola, senza
testi niy.
Per le scuole secondarie di pri-

mo (per ii soggetti di età uguale o
superiore ai 12 anni) e` secondo
,;rado, lo stop alla frequenza e la
cluarante'nrt scatterebbero coti
un minimo di Scusi. L'tiltima pa-
rola, hanno ribadito i governato-
ri, dovrà pere, esserti quella del
Cts che in qualche modo dovrà
garantire sulla stabilita sanita-
ria di tali dt•cisiemi. te
messe sul tavolo sembrano tro-
vare d'accordo anche palazzo
C:his i c.ltc: „ia Oggi potrebbe dare
il via libera alle nuove procedu-
re. Nell'incontro di ieri tra il pre-
mier Mario Draghi e i ministri
della Salute, Roberto Speranza,
e dell'Istruzione, Patrizia) í;ian-
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chi, è stata ribaciita la volontà di
preservare quantopin possibile
E 

rti- 
lezioni in presenza rivedendo

il numero dicontagi che fa scat-
tare la Da  per tutla la c1a5Se_ l.o
stesso Bianchi, dur"arate Fincon
tro con r` sindacali, ha sottolinea-
to che la scuola 4ará <<in presen-
za c:' í n sicurezza", Parole che tro-
vano d'accordo i presidi e un po'

ImL'13o alcune sigle sindacali, tra
cui l'Anief', secondo la yua:e il ri-
torno in prescnia
l 'ruaatc) SCnrs0 - la spiegato il
presidente, Marcello Pacifico -
con tana curva di contagi dieci
volte interiore si ritornava al
:,fi ^6 a fare la didattica  distan-
za. QtiL'St: annL1 con i casi in cre-
scita esponenziale decidiamo
che i contatti stretti non contano

L'IPOTESI SULLE NUOVE MISURE IN CLASSE
•, Turni differenziati

per ingressi e mense

Finestre
aperte

Già in atto

Da decidere

I METRO i

tra un banco
e l'altro

11

Mascherine obbligatorie
0.‘L------12 dai 6 anni in su anche$i, 

seduti al banco

CONTAGI E DAD LA BOZZA DELLE REGIONI
In attesa del confronto con il governo le Regioni
hanno proposto una loro ricetta per il rientro a scuola
in piena sicurezza: alle elementari e in prima media
con 2 o più contagi in dasse,tutti finiscono in Dad.
Per seconda e terza media e per le superiori tutti
in quarantena con 3 o più casi,alla materna
e scuola d'infanzia a casa con un solo positivo.
Il numero dei giorni d'isolamento non è chiaro

L'EGO • HUE

più nulla». Anche secondo o
Snalsc incvilabileloslittamen-
to della data di ripresa delle le-
zioni in presenza, e, quindi, Si
rende neCeSSarila '1°attivazione
di un periodo di lezioni in Dad,
Se l'obiettivo :, quello di preser-
va t-e la didattica in presenza, bi-
sogna rendersi, però, conto che
senza intel"vt'nti SpeClflcì le scuo-
le non potranno che trovarsi di

fronte ad tin aumento incontrnl-
iato dei contagi c ad un totale
Caos I,I"tianizzalivo Oggi, i, nel
Oil'so ciella riunione del Consi-
glio dei ministri per sciogliere il
nodo tlel super ;green pass per
tutto il mondo del lavoro, po-
trebbero arrivare ulteriori chia-
rimenti anche sula scuola.

Zoom

Consiglio dei ministri
oggi arriva il verdetto

o
Le Regioni hanno
avanzato una
proposta
all'esecutivo in

vista del Consiglio dei
ministri di oggi. chiamato
ad esprimersi sul super
green pass per i
lavoratori. Attesa anche
la decisione sulla scuola.

l governatori chiedono
il parere del Cts

O
Secondo la
maggior parte dei
governatori
potrà essere solo

un parere del Comitato
Tecnico Scientifico a dire
l'ultima parola sul rientro
in classe: «Deve essere il
Cts a certificare la
possibilità di riapertura»
hanno ribadito le Regioni.

A casa a seconda
dell'ordine di scuola

O
Secondo la nuova
bozza delle
Regioni.
all'infanzia si

andrebbe in quarantena
per sette giorni con un
solo caso. Per elementari
e prima media con due
positivi, per le superiori
con tre casi di contagio.

G• RSPRCOUIIONE RISE tt Vk

Prosegue
il braccio di ferro
tra chi si appella
alla cautela e chi
auspica te lezioni
a distanza
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