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II piano: "App per controllare il Green pass e sospensione per chi non si vaccina"

Scuola, Bianchi assicura:
"Siamo pronti al rientro"
ROMA - Pronti al ritorno a scuola in

sicurezza? "Sì, decine di migliaia di
persone stanno lavorando per questo".
Ad assicurarlo è il ministro dell'Istru-
zione Patrizio Bianchi.

E il green pass? "Lo controlleranno
i presidi — ha detto Bianchi, ospite di
`Morning news' su Canale 5 -. stiamo
facendo un grande lavoro con loro e
con l'Autorità della Privacy per avere
uno strumento semplice e facile che
permetta loro di verificare tutte le mat-
tine chi ha il disco verde o il disco
rosso".

Si tratta di una applicazione, ha
specificato Bianchi, "su cui stiamo la-
vorando con il Garante della Privacy.
Da quando i ragazzi saranno a scuola
ci sarà".

"Ormai - ha aggiunto il Ministro -
siamo sopra al 90% dei vaccinati tra il
personale scolastico. Il commissario
Figliuolo sta facendo un lavoro ecce-
zionale. C'è stato un forte aumento nei
vaccinati non solo nel personale ma
soprattutto negli studenti. La norma è
chiara chi ha il vaccino, chi ha il green
pass va a scuola. Chi non ha il green
pass, perché ritiene di non vaccinarsi,
sarà sospeso".

E il tampone? "Lo faremo al perso-
nale secondo le indicazioni delle auto-
rità sanitarie - ha assicurato Bianchi -
non abbandoniamo nessuno ma non
deroghiamo da quello che abbiamo
detto. Sicuramente quindi i fragili, che
hanno problematiche sanitarie tali da
non poter essere vaccinati. Il tampone
non è il sostituto del vaccino, è un atto

Patrizio Bianchi

di tracciamento". "L'obbligo vacci-
nale, ovvero di green pass — ha speci-
ficato il Ministro - riguarda gli studenti
universitari. Noi no".

"Quando c'è un ragazzo positivo -
ha proseguito il Ministro - c'è una pro-
cedura molto chiara da seguire, lui e
quelli intorno a lui vengono allontanati
e si verifica quanto è largo il cluster.
Mentre un tempo quando c'era un fo-
colaio il presidente di una Regione o
un sindaco poteva mettere in quaran-
tena tutta una Regione o un Comune,
oggi questo non avviene più, laddove
dovesse avvenire si isolano le situa-
zioni di rischio e vengono monitorate.

"Tampone solo per i
fragili, non è un sostituto
del vaccino ma un atto

di tracciamento"

L'idea che tutta una Regione vada in
quarantena non c'è più".

Sulle "classi pollaio" - che destano
preoccupazione per il Covid - il mini-
stro dell'Istruzione, ha poi fornito al-
cune cifre del problema
dell' affollamento delle aule, dando le
sue esatte dimensioni. "Si tratta del
2,9% delle classi - ha detto - e si tro-
vano soprattutto negli istituti tecnici
delle grandi città. Abbiamo la cono-
scenza millimetrica del problema e ci
stiamo lavorando con interventi mi-
rati".

Qualche nodo da scogliere, però,
resta e non tutti sembrano essere con-
vinti che il rientro in scuola filerà li-
scio come prospettato dal ministro
dell'Istruzione. L'associazione sinda-
cale Anief, infatti, ha già proclamato
uno sciopero per il primo giorno di le-
zione per una "scuola davvero sicura.
Sono tanti i motivi che hanno portato
Anief a questa decisione che riguarda
il personale docente, Ata ed educativo,
in ruolo o precario, tutti all'insegna di
un rientro davvero in sicurezza, con il
personale e gli spazi che servono e
senza scaricare le responsabilità ad-
dosso ai lavoratori della Scuola".

Secondo Marcello Pacifico, "non
potevamo firmare un protocollo sulla
sicurezza nelle scuole che addirittura
rappresenta un passo indietro rispetto
allo scorso anno. Per questo la Scuola
sciopera il primo giorno di lezione.
Una scelta difficile ma necessaria per
difendere il diritto di studenti, docenti
e personale scolastico a lavorare in
reali condizioni di sicurezza".
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