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L'innato i/protocollo & sicurezza. Resta il cicssíerprert pass P sanzioni ai non vaccinati

Organico Covid caso per caso
Niente risorse generalizzate, si valuteranno singole richieste

DI ALESSANDRA RICCIARDI

T
enere aperte le finestre
della classe e fare cor-
rente con i corridoi, an-
che in inverno e se pio-

ve, non sarà più un'indicazione
tassativa per le scuole chiamate
ad adottare le misure antiCovid
a partire da settembre: la previ-
sione, contenuta in una delle
prime bozze del protocollo di si-
curezza, è stata cancellata nella
versione poi sottoscritta da mi-
nistero e sindacati. Resta la con-
siderazione genera-
le che garantire
«un buon ricambio
dell'aria con mezzi
naturali o meccani-
ci in tutti gli am-
bienti e aule scola-
stiche è fondamen-
tale».
Si tratta solo

di una delle mo-
difiche che le sigle
sindacali hanno ot-
tenuto, dopo il no
alla fuma di pochi
giorni prima. La
mediazione porta-
ta avanti dal dicastero ha dovu-
to tenere conto anche dell'impos-
sibilità di modificare con un ac-
cordo quanto previsto da norme
di legge (è questo il caso della
sanzione della sospensione dal
servizio per i docenti che non sa-
ranno in grado di esibire il
green pass per 5 giorni) odi stan-
ziare risorse aggiuntive non in-
serite in appositi capitoli di bi-
lancio. È questo il caso della ri-
chiesta sindacale di prevedere
un nuovo organico Covid ag-
giuntivo rispetto a quello ordi-
nario, da settembre e fino alla fi-
ne dell'anno scolastico, analoga-
mente a quanto lo scorso anno
quando furono attivati 75 mila
contratti tra docenti e persona-
le ausiliario, tecnico e ammini-
strativo. Organico necessario
per procedere allo sdoppiamen-
to delle classi che dovessero ri-
sultare troppo affollate, anche
se il distanziamento minimo di
un metro non è più tassativo.

Il ministero ha potuto so-
lo garantire che si impegna ad
attivare «un piano sperimenta-
le di intervento sulle istituzioni
scolastiche che presentino clas-
si particolarmente numerose
mediante lo stanziamento di ap-
posite risorse che consentano di
porre in essere azioni mirate e
specifiche (più docenti, più
Ata...)» in vista dell'intervento

Patrizio Bianchi

píù organico che sarà realizzato
con i fondi del Pnrr. Il ministero
«valuterà le richieste di persona-
le scolastico aggiuntivo, anche
in riferimento all'organico di fat-
to, tenendo conto della presen-
za delle condizioni strutturali e
logistiche complesse». Così co-
me si ferma all'impegno forma-
le la previsione di trovare solu-
zioni per garantire che il recupe-
ro degli apprendimenti, affida-
to a docenti appositamente as-
sunti, sia prorogato anche dopo
íl termine di fine 2021 ad oggi

previsto per il finanzia-
mento.
Sul fronte del

green pass, ministe-
ro e sindacati, nell'alle-
gato al protocollo, con-
fermano la distanza di
posizioni, ma viale Tra-
stevere si impegna ad
aprire una fase di ascol-
to delle richieste dei sin-
dacati, «anche in vista
della conversione in leg-
ge del decreto 111» che
potrebbe dunque aprire
spazi a emendamenti. I
sindacati sono contrari

alla sanzione della sospensione
e chiedono che vi siano misure
alternative per chi non dovesse
vaccinarsi o non dovesse avere
ogni due giorni il referto di un
tampone negativo: una scelta
che a questo punto solo il Parla-
mento potrà fare.
Pervenire incontro alle ri-

chieste sindacali, si è previ-
sto che le scuole, mediante ac-
cordi con le aziende sanitarie lo-
cali, possano anche utilizzare le
risorse assegnate per l'emergen-
za (utilizzabili per l'acquisto dei
materiali di igienizzazione per
esempio o per fare screening pe-
riodici del personale) per soste-
nere il costo anche solo parziale
per effettuare i tamponi al per-
sonale. Inizialmente doveva co-
prire i costi dei tamponi dei do-
centi privi di vaccinazione, ma
dopo le proteste dell'Anp il riferi-
mento al green pass è stato eli-
minato. I presidi non hanno co-
munque firmato, assieme a Gil-
da e Anie£
Le misure di sicurezza

(mascherina in classe dai 6 anni
in su, ingressi e uscite con per-
corsi diversi ove possibile, turni
a mensa e isolamento per chi
presenta sintomi sospetti) resta-
no analoghe a quelle dello scor-
so anno. La nota operativa alle
scuole è giàò stata inviata.
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