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Scuola, fronte caldo:
green pass e controlli
il caso adesso finisce
all'attenzione dell'Ue

ll Miur invia ai presidi una nota tecni-
ca sul decreto legge, con le modalità di
attuazione del green pass. Ma sindaca-
ti e prof contestano sanzioni e sospen-
sioni. intanto, Rete nazionale scuole in
presenza e "Scuole diffuse in Puglia"
chiedono all°Ue la procedura di inlra-
zionecontrol'ltalia. Minerva a peg.3 il ministero ha informato gli istituti su come gestire la certificazione

Maria Claudia MINERVA

Il ministero dell'istruzione, co-
me anticipato anche nel Proto-
collo d'intesa per l'avvio ira ,sieri-
rezza dell'anno scolastico
2021+2022 - siglato al termine di
una lunga trattativa coni sinda-
cati e dopo il dietrofront sulla
questioni dei tamponi gratis e
delle classi pollaio-ha inviato a l-
le scuole una nota tecnica sul de-
creto legge approvano lo scorso 6
agosto, comprese le modalità di
'attuazione del greca pass. Un ri-
ferimento importante dunque -
comitpilato dal Capo Dicar tìrnen-
to, Stefano Versali. - per iorga-
nizzazione delle attiv ita educati-
ve e scolastiche in presenza e in
sicurezza" dell'ormai prossimo
inizio delle lezioni. Nella nota
tecnica viene infatti ribadita l'oh-
blin atorietta della certificazione
per il personale scolastico. chia-
rendo pure che dovranno essere
proprio i dirigenti a dover con-

trollare ed, eventualmente, san-
zionare i trasgressori.
Ma il mondo della scuola si ri-

bella. L'Anief, l'unico sindacato
che non ha firmato il protocollo,
ha pia raccolto oltre centomila
lirnïaa di docenti e presentato un
ricorso ai ̀Far Lazio. La ragione è

L'Anief ha
presentato
ricorso
al Tar Lazio
La Uil Scuola
contesta il decreto

Scuola, il "pass" divide:
i sindacati contrari
a sanzioni e sospensioni
Dopo la firma del protocollo di sicurezza per il ritorno in classe

soprattutto l'obbligo del posses-
so della certificazione verde per
il personale scolastico dal I set-
tembre ai 3i dicembre 202i, una
norma che Marcello Pacifico,
leader dell'organizzazione, ha
definito íídiscriminatoria,, per-
ché va «contro iI Regolamento
comunitario P2312021,  11 Regola-
mento europeo spiega chiara-
niente che non può essere messo
l'obbligo e non si possono discri-
minare i cittadini ciell't_rnioni,eu-
roperr in base alla vaccinazione e
al possesso del green pass. L'ob-
bligo che parta tra l'altro non so-
lo alla sospensione dello stipen-
dionta anche alle multe da400a.
1000 curo_ anche questo per noi
e illegittimo-.

Contro il decreto legge. e alla
luce della nota esplicativa del
Mini, anche la t'il Scuola, che
contesta sia l'obbligatorietà del
pass sia la sospensione dal servi-
zio di docenti e personale Ata.
-Nel decreto legge appaiono evi-
denti i vuoti normativi e le con-
n addizioni -hai incalzatollsegre-
tario generale della Uil Scuola
Puglia, Gianni Verga , Si tratta
di uno "schiaffo'. ad una catego-
ria che ha mostrato senso di re-
sponsabilità e che non può esse-
re trattata con divieti  e punizioni
indistinte, con una sorta di obbli-

go vaccinale indistinto, Nessuno
nega la possibilità di una legge
che determini l'obbligo vaccina-
le per problemi di ordine colletti-
vo, tra r si assuma la responsabili-
tà invece di operai e una discri-
minazione orientata solo su una
categoria ormai bistrattata di un
milione di persont.». U:a fili Scuo-
la Puglia contesta soprattutto la
sanzione per assenza ínginstifi-
Cata" comminata a chi si assente-
ria dalla scuola perché sprovvi-
sto di green pass.-Si tratta
dell'introduzione di una ulterio-
re fattispecie norraaativa,, una
nuova incursione legislativa del
Governo fatta i n man iera treno_
'osa e sbagliata - l,a aggiunto
Verga . I l decreto prevede la san-
zione' della sospensione del rap-
porto eli lavoro c di quella annni-
nistrativa, at partire dal quinto
giorno senza specificare cosa ac-
cade fin il primo e il quarto gior-
no. Ciò gener eri, sicuramente,
un trattamento disomogeneo
sul territorio nasicrnale, aumen-
tando il clima di stidoicía ed an-
che di rabbia Ilei personale-. Il
sindacato nel ribadire cine «non
si governa la comunità educante
con i decreti e' cori l'azione auto-
ritaativa che nasconde la dovuta
autorevolezza. conievon'ebbero
alcuni sindacati corporativi rii di-

vigenti ;cuti scoiatitici tutti tesi al dik-
tat normativo, con annesse n•sse pt.tni-
zioni e provvedimenti disciplina-
ri». ha annunciato che contraste-
rá l'ambiguità gurtà polïticEi <,con tutte>
le proprie energie- forte del con-
senso di una categoria che non é
disponibile a cedere neanche miri
centimetro della libertà ricono-
sciuta dalla coStit-rzione. Quella
libertà attuata nella partecipa-
zione democratica della Comu-
nità educante e che non può es-
sere messa in IhSCtrSslfane>i,

firipo l'uscita del parere tecni-
co ministerialeclaeharibaditoi<i
necessita di mostrare il pass per
poter accedere e e lavorare in sicu-
rezza, si sono anche moltiplicate
le proteste dei docenti, Nella no-
ta si legge, al punto 4 cc.on-re la
sceruticrazicirreverde« sia --una.
ulteriore Initinlra detcr'rn in unte
per la sicurezza,.,. Ma il mondo
della scuola, in primis i dirigenti
- che dalle paigine del nostro gior-
nale hanno ribadito  la loro con-
trarietà a rical.,i-irc il ruolo di
controllori - non ci sta, ed i già
stil piede di guerra contro quella
che viene ritenuta. «un'inutile im-
posizione, considerato - dicono
in coro alcuni docenti e presicii -
clte siamo stati i primi a vacci-
narci»,
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Attività educativa
in presenza

o
L'articolo! del dl
dispone che, per
l'intero anno
scolastico

2021/2022. i servizi
educativi e scolastici
"sono svolti in presenza".
La previsione punta alla
progressione della
campagna vaccinale.

Mancato possesso
del pass: conseguenze

O
Ildl crea una
ulteriore
fattispecie di
"assenza

ingiustificata" per
mancato possesso della
"certificazione verde che
conduce ad una
conseguenza giuridica
peculiare: sospensione
dopo il quinto giorno.

Stanziati 422 milioni
per un rientro sicuro

O
Per ripartire in
sicurezza sono
stati stanziati 422
milioni di giuro

ripartiti tra gli Uffici
Scolastici Regionali, in
base a: numero di
studenti: numerosità
delle classi; indicatore di
fragilità Invalsi.

Pronte le misure per il rientro in classe
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