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ATTUALITÀ Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si dice ottimista sul rientro

CORSA CONf RO IL TEMPO PER GARANTIRE
Dopo due anni in cui la maggior parte delle lezioni si sono svolte a distanza, per

di Itera Spalano
compiti per le vacan-
ze sul fronte istruzione
sono chiari: correre su
vaccinazioni e nuove
regole per riuscire ad

aprire a settembre in presen-
za, senza ritardi o incidenti di
percorso. Le ultime settima-
ne di agosto, in particolare,
saranno decisive. Da lunedì
16 infatti sono iniziate le vac-
cinazioni senza prenotazione
per la fascia che va dai 12 ai
18 anni: "al fine di dare ul-
teriore impulso alla vaccina-
zione dei più giovani, in pre-
visione della riapertura delle
scuole" ha scritto il Generale
Figliuolo in una lettera rivol-
ta ai Presidenti di Regione
"a far data dal prossimo 16
agosto, vogliano le Regioni
predisporre corsie preferen-
ziali per l'ammissione alle
somministrazioni dei dtta-
dini afferenti a questa fascia
d'età anche senza preventi-
va prenotazione". I vaccini
somministrati saranno unica-
mente Pfizer e Moderna, con
l'obiettivo di velocizzare la
corsa verso un'Italia immu-
nizzata all'8090 e rendere più
sicuri aule scolastiche, mezzi
pubblici e palestre.
Non solo: venerdì 20 ago-
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commissario straordinario
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sto Figliuolo ha ricevuto il
report ufficiale delle Regioni
sulle percentuali di personale
scolastico vaccinato, un'im-
portantissima fotografia della
situazione attuale. I dati ge-
nerali sembrano buoni, con
oltre il 90°/o del personale
già vaccinato, ma si temono
serie disparità tra le diver-
se aree d'Italia. Secondo gli
ultimi rilevamenti, ai primi
posti per numero di dipen-
denti vaccinati si troveranno
probabilmente Campania e
Friuli Venezia Giulia, mentre
all'estremo opposto Sicilia,
Liguria e Sardegna. In altre
zone, poi, bisognerà fare i
conti con il fenomeno della

e

"dispersione" tra prima e se-
conda dose, che rende la co-
pertura incompleta e insuffi-
ciente. Eppure, da settembre,
personale e insegnanti avran-
no l'obbligo di vaccinazione,
con il blocco dello stipendio
che scatterà già dopo cinque
giorni di assenza.

LOTTA AI NO-VAX
Questa attenzione di Fi-

gliuolo per il personale sco-
lastico no-vax o indeciso sta
provocando forti reazioni dai
sindacati, che hanno espresso
la loro opinione con un docu-
mento unitario condiviso da
Cgil, Cisl e Uil, Snals e Gilda
e l'Anief, in cui si legge: "In

l

una categoria già vaccinata
al 90%, si stanno alimentan-
do forti tensioni, scaricando
sui lavoratori tutte le conse-

PATRIZIO BIANCHI
ministro dell'Istruzione
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in classe, restano aperte le questioni legate all'obbligo vaccinale per docenti e personale Ata

IL RITORNO IN PRESENTA NELLE SCUOLE
tomare sui banchi si accelera la campagna vaccinale per la fascia dai 12 ai 18 anni

~..

SANZIONI
Sanzioni da 400 a 1000 euro per
il personale della scuola che sarà
sprovvisto del green pass obbli-
gatorio dal 1 settembre. Lo ha
precisato una nota del ministero
dell'Istruzione.

s
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guenze di scelte non fatte".
Come ha dichiarato inoltre
la Cgil in un suo comunica-
to del 12 agosto, "la Fic Cgil
chiede che sia garantito ìl
distanziamento, in conside-
razione del fatto che per le
scuole è necessario avere in-
dicazioni chiare sulle misure
da adottare, soprattutto per
la vaghezza delle indicazioni
attuali. Consideriamo inoltre
indispensabile garantire la
gratuità dei tamponi".
Rimangono in effetti aperte

grandi incertezze sulle misure
di prevenzione che verranno
messe in atto per prevenire
la diffusione del virus. Unica
vera certezza, la preferenza

/

per la didattica in presenza,
con il ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi che ha di-
chiarato: «La scelta nostra è
tutti in presenza e su questo
ci misuriamo. Vogliamo ave-
re tutte le condizioni, dentro
e fuori la scuola, per essere
presenti. Io sono ottimista
perchè stiamo lavorando
moltissimo».

DAD SOLO SE...
Grazie alla vaccinazione

obbligatoria per docenti e
personale, la didattica a di-
stanza subentrerà solo nelle
zone arancioni o rosse, oppu-
re in presenza di focolai: «Il
green pass è uno strumento
a tutela della salute di tutti,
in particolare dei più fragili,
non una misura punitiva»,
ha concluso Bianchi. I pre-
sidi, però, sono più dubbiosi
e chiedono l'introduzione di

CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"
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regole più stringenti, come ad
esempio l'estensione dell'ob-
bligo di vaccinazione agli sui-
denti. Secondo il presidente
dell'associazione nazionale
presidi, Antonello Giannelli:
«Oltre al personale scola-
stico, serve anche l'obbligo
vaccini per gli studenti che
possono farlo: somministra-
zione obbligatoria anche per
i giovanissimi alunni e stu-
denti di superiori e non solo,
altrimenti la sola alternativa
sarebbe il ritorno alla mai
amata didattica a distanza».
Al momento, infatti, il Pia-

no diffuso dal Miur per gli
studenti prevede soltanto la
mascherina obbligatoria dai
6 anni in su, con una serie
di possibili deroghe: se alle
attività partecipano solo stu-
denti vaccinati, per i soggetti
con patologie incompatibili
con l'uso della mascherina,
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dirmarà
per i ragazzi impegnati nelle
attività sportive. Come sotto-
lineato anche dagli interven-
ti dei sindacati, mascherina
e distanziamento vengono
proposte, quest'anno, come
misure alternative. Restano
in vigore gli ingressi scaglio-
nati, mentre tornano attive le
mense tradizionali. ■

ANTONELLO GIANNELLI
presidente dell'associazione
nazionale presidi
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