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Obiettivo limitare i contagi
Prof e impiegati: si cambia
Obbligo vaccinale esteso a docenti e non docenti negli istituti dello Stivale
Ma i sindacati non ci stanno e annunciano uno sciopero per il 10 dicembre

L'obiettivo comune è uno solo
e chiaro ormai a tutti: scongiura-
re la Didattica a distanza e so-
prattutto far sì che le lezioni pos-
sano seguire il loro corso e gli
istituti scolastici non diventino i
luoghi di nuovi focolai. Natural-
mente anche l'adozione delle re-
gole ancora più restrittive rispet-
to all'obbligo vaccinale per il
personale scolastivo, va assolu-
tamente in questa direzione.
Ecco perché, anche nelle scuo-
le italiane, sarà importante con-
tinuare a portare avanti un'atten-
ta politica di tracciamento del vi-
rus e giungere in tempi brevi al-
la quasi totale immunizzazione
di tutti coloro che la scuola la vi-
vono quotidianamente come
luogo di lavoro. Giorgio Palù, vi-
rologo e presidente dell'Aifa,
snocciola però dati allarmanti:
«Finora il 2% dei bambini con-
traeva l'infezione con la varian-
te Alfa, oggi siamo al 25-30% e
la categoria con il maggior nu-
mero di casi è quella tra i 4 e gli
11 anni». Bambini che frequenta-

no la materna e la primaria e
che con le loro infezioni porta-
no focolai in famiglia e quarante-
ne diffuse con intere classi stac-
cate dalla vita scolastica e socia-
le fino al doppio tampone nega-
tivo. Nei Paesi dove la vaccina-
zione degli under 12 è già avvia-
ta da tempo come gli Stati Uniti
(2,6 milioni di immunizzazioni) o
Israele, le statistiche recano da-
ti in assoluta controtendenza e
senza rivelare effetti collaterali.
Intanto tra i 12 e i 19 anni è anco-
ra senza dose il 25% e anche in
questo caso l'obiettivo è sensibi-
lizzare ulteriormente la fascia
scolarizzata dell'obbligo e delle
superiori per limitare al massi-
mo la circolazione del virus nel-
le classi e quindi nella società.

LA REGOLA

Chi non si sottopone
alla profilassi
è immediatamente
sospeso dal servizio

Va in questa direzione anche la
decisione di estendere l'obbli-
go, oltre che al personale sanita-
rio, a tutti i docenti e non docen-
ti delle scuole pubbliche e priva-
te (circa 1,4 milioni di persone).
Chi non si adeguerà, dopo il
quinto giorno di assenza verrà
sospeso senza stipendio, ma
non perderà il posto di lavoro.
In questo caso i controlli spetta-
no ai dirigenti scolastici.
Ma il sindacato rappresentati-
vo Anief è già sul piede di guer-
ra: comunicato lo sciopero di
tutti i dipendenti della scuola
per l'intera giornata di venerdì
10 dicembre. Potrà non svolge-
re attività lavorativa tutto il per-
sonale - docente, Ata ed educa-
tivo, a tempo indeterminato e
determinato - in servizio nelle
scuole nazionali anche non pari-
tarie, in quelle per l'infanzia, ol-
tre che dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dei siste-
mi regionali di istruzione e for-
mazione professionale.
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0
MONITORAGGIO
Verifiche a campione
all'interno delle scuole

I controlli per quanto
concerne il personale
scolastico dovrannno avvenire
prevalentemente all'esterno
dell'edificio ma non
mancheranno anche controlli
a campione all'interno degli
istituti da parte del personale
preposto, ovvero i dirigenti
scolastici.

D
INSEGNANTI
Tocca ai dirigenti
controllare

Nel decreto in vigore dal
6 dicembre prossimo non
cambia la politica di
prevenzione per quello
che riguarda gli istituti
scolastici dove il
controllo ciel rispetto
dell'obbligo è demandato
ai dirigenti scolastici.

D
SISTEMA NAZIONALE
Ecco il giro di vite
per tutto il personale

Tutto il personale del sistema
nazionale di istruzione, delle
scuole non paritarie, dei
servizi educativi per l'infanzia
dovrà essere vaccinato in base
alle disposizioni del nuovo
decreto in vigore a partire da
lunedì 6 dicembre.

REGIONI
Impiegati nei centri
di istruzione

Obbligo di vaccino anche
per il personale dei centri
provinciali di istruzione
per adulti, dei sistemi
regionali di formazione
professionale e di tecnica
superiore.

~

DISPOSITIVI
Secondo il ministero
basta la 'chirurgica'

II tipo di protezione
indicato dal ministero per
i bambini all'interno degli
istituti scolastici è la
mascherina chirurgica
che gli studenti devono
indossare sempre in aula.

O
PROTEZIONE
In classe mascherina
sempre indossata

I bambini italiani sono
gli unici tenuti a indossare la
mascherina chirurgica a
scuola. Gli istituti scolastici
hanno reso obbligatoria la
chirurgica in classe recependo
le indicazioni del ministero
dell'istruzione.

O
TRACCIAMENTO
Obiettivo comune
Scongiurare la Dad

Ridurre la didattica a distanza
e scongiurare la scuola in
'assenza'. È l'obiettivo del
governo e delle scuole italiane
e ciò è possibile grazie alla
presenza di un numero sempre
maggiore di vaccinati e all'uso
esteso del tracciamento.

SANZIONI
Multe salate
a chi sgarra

Cosa rischia il datore di
lavoro che non controlla i
Green pass dei suoi
dipendenti? Confermata
la già prevista sanzione
amministrativa per il
datore che non verifica

'
che va da 400 a mille
euro.

PAUSA PRANZO
Mense aziendali
equiparate ai ristoranti

Nel nuovo decreto la mensa
sul luogo di lavoro è
equiparata al ristorante:
per accedervi e mangiare a
sedere è obbligatorio esibire
il Green pass rafforzato.
Senza essere guariti
dal Covid-19 o aver fatto
il vaccino contro l'infezione
non si potrà entrare.
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IL PERSONALE

II 94 per cento
è immunizzato

Negli istituti scolastici i
casi positivi si
moltiplicano di giorno in
giorno. Al primo caso
positivo si effettuano i
tamponi che fanno
puntualmente emergere
nuovi positivi. A oggi il
94% del personale
scolastico ha ricevuto
almeno una dose e il 92%
anche la seconda. I
restanti o faranno il
vaccino o perderanno Io
stipendio.
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