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RIUNITA LA TASK FORCE GOVERNO-REGIONI, IL CONFRONTO PROSEGUE

Scuola, il ballo delle mascherine
III  Riunione della Conferenza
delle regioni oggi per concor-
dare una posizione comune e
domani, nuovo tavolo con i mi-
nistri per trovare l'intesa sul
documento dell'Istituto supe-
riore di Sanità con le indicazio-
ni operative per il rientro a
scuola in sicurezza.

Il confronto di ieri mattina,
dalle mascherine ai bus, è ba-
stato solo a prendere di petto,
senza arrivare a una soluzio-
ne, il tema trasporti. Il coordi-
namento tra i ministri e gli en-
ti locali sarà permanente per
cercare di arrivare il più possi-
bile preparati al 14 settembre.

Ieri in videoconferenza si sono
riuniti i governatori e i mini-
stri competenti più i tecnici.
Le dichiarazioni dopo la riunio-
ne hanno raccontato due film
differenti: le regioni sul piede
di guerra e il governo che, inve-
ce, ha definito lo scambio «po-
sitivo». POLLICE A PAGINA 4
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10 SPERIAMO CHE ME CA CAVO
Scuole: governo

all'obbligo e sulla sua posizio-

e regioni in riunione
permanente
Task force di ministri ed enti locali per decidere su mascherine
e linee guida. Step successivi: assunzioni, aule eforniture di banchi

ADRIANAPOLUCE

■! Riunione della Conferenza
delle regioni oggi per concor-
dare una posizione comune
quindi, domani, nuovo tavolo
con i ministri per trovare l'inte-
sa sul documento dell'Istituto
superiore di Sanità con le indi-
cazioni operative per il rientro
a scuola in sicurezza.

II confronto di ieri mattina è
bastato solo a prendere di pet-
to, senza arrivare ancora a una
soluzione, il tema trasporti. II
coordinamento tra i ministri e
gli enti locali sarà permanente
(assicura il ministro Boccia)
per cercare di sminare il terre-
no e arrivare il più possibile
preparati al 14 settembre.
All'appuntamento in video-
conferenza. ieri, hanno parte-
cipato i governatori e la task
force dei ministri competenti,
Lucia Azzolina (Istruzione). Ro-
berto Speranza (Sanità), Paola
De Micheli (Trasporti), France-
sco Boccia (Affari regionali),
più il capo della Protezione ci-
vile Angelo Borrelli, il coordi-
natore del Comitato tecnico
scientifico Agostino Miozzo e
il commissario Domenico Ar-
curi e ancora rappresentanti
di Ancì e Upi. Le dichiarazio-
ni rilasciate dopo la riunione
hanno raccontato due film
differenti, con le regioni sul
piede di guerra e il governo
che, invece, ha definito lo
scambio «positivo».
IL PIÙ REATTIVO A BOCCIARE sen-
za appello l'incontro è stato il
ligure Giovanni Toti, in corsa
per la rielezione: «L'ennesima
riunione con il governo conclu-
sa con un nulla di fatto. È im-
pensabile far tornare le perso-
ne al lavoro e a scuola con le re-
gole ventilate dal governo». Se-

Il documento dell'Iss sulla
gestione di casi Covid nelle
scuole è robusto, vale come
protocollo da adottare in
tutto il paese. E può essere
aggiornato sul campo

Roberto Speranza

guito a ruota dal lombardo At-
tilio Fontana: «Dall'esecutivo
solo dubbi e incertezze». E dal
veneto Luca Zaia: «Siamo in al-
to mare, bisogna trovare un
punto di equilibrio dettato dal
buon senso, cosa che in questo
momento a livello nazionale
non c'è». Così da Palazzo Chigi
è partita la controffensiva:
«Sorpresa e irritazione - la di-
chiarazione delle solite fonti -
per il tono delle dichiarazioni

fatte all'esterno, molto diver-
so da quello tenuto durante la
riunione, nella quale Stefano
Bonaccini (presidente della
Conferenza delle regioni ndr)
ha detto che le linee dell'Iss
andavano bene e nessun al-
tro governatore è intervenu-
to per contraddirlo. La scuola
va tenuta fuori dalla campa-
gna elettorale».
SE BONACCINI avvisa che per i
trasporti c'è «il rischio caos»,
restano da chiarire anche altri
punti. Arcuri ha dato una buo-
na notizia: i primi banchi ver-
ranno consegnati già da vener-
dì (ma la fornitura maggiore è
prevista tra metà e fine otto-
bre), ma è ancora Bonaccini ad
avvertire «vanno definiti con-
tingenti certi e quanto verrà
consegnato in ogni regione».
Da ieri sono in distribuzione
nelle scuole mascherine e gel
igienizzante. Proprio l'utilizzo
delle mascherine agita il con-
fronto: è previsto l'utilizzo dai
6 anni in su (salvo difficoltà
specifiche dell'alunno) ma si
sta discutendo se permettere

di abbassarle quando si rispet-
ta la distanza di un metro.

Toti è fieramente contrario

ne si sono allineate le altre re-
gioni: «Indossarle solo negli
spostamenti e nei locali comu-
ni» ha spiegato Cristina Grie-
co, coordinatrice della com-
missione Istruzione in Confe-
renza delle regioni. Si attende
un parere definitivo del Cts (il
31 dovrebbe esprimersi l'Oms)
e per questo, ieri, il tema è sta-
to accantonato. Pure sulla mi-
surazione della temperatura
l'accordo ancora non c'è: l'Iss
ha lasciato il compito alle fami-
glie, Campania e Trentino so-
no orientate per fornire i ter-
moscanner alle scuole.
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI ne-
gli istituti: Speranza ha chiari-
to che il punto di riferimento
sono le linee guida dell'Iss, un
documento che potrà essere
aggiornato in base agli scenari
da affrontare. «Il documento è
robusto - ha ribadito ieri -,
strutturato per avere un proto-
collo condiviso da adottare in
tutto il paese». La posizione del
ministro resta la stessa: il go-
verno dà la cornice che deve es-
sere rispettata da nord a sud,
salvo situazioni particolari la-
sciate all'iniziativa delle regio-
ni ma solo per interventi più
restrittivi.
AMPLIAMENTI DI ORGANICO, te-
ma su cui Azzolina la scorsa
settimana ha innescato una po-
lemica frontale con i sindacati.
I fondi per le assunzioni a tem-
po indeterminato sono stati
già sbloccati, restano da libera-
re dal ministero dell'Econo-
mia quelli del dl Agosto per il
personale a tempo determina-
to per l'emergenza: 70mila
unità tra docenti e Ata. Infine,
gli spazi aggiuntivi. Si contano

150mìla ragazzi ancora senza
aula. Ieri è scaduto l'avviso del
ministero per accedere ai 70
milioni destinati agli enti loca-
li dal dl Agosto per l'affitto di
spazi e per l'acquisto, il noleg-
gio o il leasing di strutture da
utilizzare per il distanziamen-
to. Fondi con cui sarà possibile
pagare anche i lavori di adatta-
mento. Bisognerà verificare
quanto si riuscirà a essere cele-
ri nell'esecuzione dei progetti.
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PERSONALE SCOLASTICO

Test a rilento, solo lo 0,7%
ha aderito allo screening
III  Test sierologici rapidi: il com-
missario straordinario Domeni-
co Arcuri ne distribuirà 2 milioni
per il personale scolastico: l'esa-
me è gratuito ma su base volonta-
ria. Se ne dovrebbero occupare i
medici di famiglia tuttavia non
tutte le sigle sindacali hanno ade-
rito (avendo indicando Usca e lo-
cali separati presso strutture sa-
nitarie o le stesse scuole come
luoghi più idonei) mentre molti
medici di base lamentano di non
aver ricevuto i kit.

I test vanno eseguiti una setti-
mana prima del ritorno alla di-
dattica in presenza, il 14 settem-
bre, ma alcune regioni anticipa-
no il rientro tra i banchi: a Vo' Eu-
ganeo, una delle prime zone ros-
se, si inizia il7 settembre, altre ri-
tardano l'avvio dell'anno scola-
stico. In Puglia è previsto per il

24, dopo il voto alle regionali e
per il referendum. Anche l'Anci
Campania sta ragionando sull'i-
potesi di chiedere il rinvio al 24,
causa urne.

Gli insegnanti over 50 sono il
49%, una categoria che va preser-
vata da possibili contagi, soprat-
tutto per chi ha fragilità pregres-
se. Lo screening è partito lunedì
scorso, Arcuri ha specificato ieri
che solo lo 0,7% dei docenti ha
fatto il test. Un inizio col freno ti-
rato, quindi. In serata si è poi con-
cluso l'incontro con il Comitato
tecnico scientifico sui protocolli
di sicurezza. L'Anief conferma:
«Dal rapporto dell'Iss appare
chiaro che il referente scolastico
Covid è una figura dirigenziale.
Ci si chiede pertanto se ci siano
dei criteri stabiliti per la sua indi-
viduazione».

CAPIENZA SCUOLABUS

I compagni di classe
sono i nuovi «congiunti»
II Problema capienza sui bus
per portare gli alunni a scuola.
Gli attuali standard di sicurez-
za comportano un taglio tra il
40 e il 60% dell'utenza. L'ado-
zione a bordo dei mezzi di se-
paratori morbidi, coerenti con
le prescrizioni di sicurezza, e
la differenziazione degli orari
di apertura e di chiusura dei
cancelli, per diluire nel tempo
i flussi di accesso, sono alcune
delle proposte avanzate
nell'incontro di ieri mattina.
Un terzo elemento è la defi-

nizione ampia del concetto di
congiunti. estesa a compagni
di classe e di lavoro (richiesta
arrivata dalle regioni), oltre ai
tempi ristretti di permanenza
a bordo (entro i 15 minuti) per
derogare al distanziamento di
un metro a bordo.

Poi c'è il tema della certifica-
zione dei sistemi di aerazione:
le aziende hanno mandato do-
cumentazione su tempi e mo-
dalità di filtraggio, che pure
consentirebbero deroghe al
metro di distanza e all'utilizzo
delle mascherine. Le disposi-
zioni sono al vaglio del Comita-
to tecnico scientifico.
Dopo lo stanziamento di

400 milioni a sostegno del Tra-
sporto pubblico locale nel de-
creto Agosto, la ministra De Mi-
cheli ha garantito che sosterrà
La richiesta di ulteriori stanzia-
menti in autunno. Le regioni
possono anche utilizzare mez-
zi privati aggiuntivi, attraver-
so il ricorso all'Articolo 1 del
decreto Semplificazioni che
consente di bandire gare velo-
ci sotto soglia europea.

OBBLIGO DI MASCHERINA IN AULA

I governatori: «Valutare
gli indici di contagio»
III Il consulente del ministero
della Salute, Walter Ricciardi,
la scorsa settimana ha spiega-
to: «Non si può sopperire con
la mascherina alla mancanza
di distanza di sicurezza. E co-
munque, anche mantenendo
la distanza di sicurezza tra i
banchi, bisogna far indossare
agli studenti la mascherina
nel momento in cui, muoven-
dosi, la distanza venga allenta-
ta». L'obbligo di utilizzo di que-
sto presidio di sicurezza è un
elemento ancora da chiarire.
«O c'è la distanza di un me-

tro o c'è la mascherina, serve
buon senso - ha spiegato ieri il
viceministro alla Salute, Pier-
paolo Sileri -. Sarà molto diffici-
le farla tenere a bambini da 6 a
10 anni, ma dobbiamo ridurre
le chance che il virus circoli».

Le regioni ieri hanno fatto
fronte comune: «Per i bambini
stare tante ore con la mascheri-
na sicuramente è disagevole e
quando abbiamo dato il nostro
parere sulle linee guida Spe-
ranza ci disse che la posizione
era condivisibile, ma andava
aspettata l'indicazione del Co-
mitato tecnico scientifico
sull'andamento del contagio, i
primi di settembre».

I rappresentanti degli enti
locali ieri hanno però ribadito:
«Abbiamo comunque chiesto
che l'eventuale utilizzo venga
agganciato a un indice diffe-
renziato da zona a zona o da re-
gione a regione, a seconda
dell'andamento epidemiologi-
co». In modo, quindi, da allen-
tare la misura di sicurezza do-
ve e quando è possibile.

Misurazione della febbre: Campania e Trentino
orientati a fornire i termoscanner agli istituti
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Nell'istituto comprensivo Melissa Bassi di Roma si preparano le aule foto LaPresse
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