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Roberto, insegnante di religione: «Non voglio sentirmi un peso ma l'incertezza è frustrante»
I sindacati temono il caos delle procedure. La ministra Azzolina: «C'è una procedura precisa»

La paura dei professori "fragili"
«Vogliamo avere più tutele.»

Federico Capurso/ ROMA

S
alvatore Patacca è un
napoletano che que-
st'estate non ha visto
il mare. «Sono rima-

sto a casa per paura del coro-
navirus». E questa è la sua
premessa, quasi una misura
partenopea della sua assolu-
ta sincerità, «perché — rac-
conta — ho un morbo alla ti-
roide e un passato con due
ischemie cardiache. Eppure,
anche se non ho visto il ma-
re, adesso dovrò tornare al
mio lavoro a scuola, in mez-
zo a una marea di ragazzi di
ritorno dalle vacanze». Sal-
vatore è assistente tecnico
all'Istituto Gian Lorenzo Ber-
nini di Napoli; il suo ritorno
a scuola sarà il 31 agosto e
«sono molto preoccupato —
dice—, ma ci dovrò andare co-
munque, anche se vorrei re-
stare a casa». Chiede, quin-
di, di essere inserito nella ca-
tegoria Covid dei lavoratori
"fragili": parola intono alla
quale, al ministero dell'Istru-
zione, da settimane si dibat-
te. Senza però arrivare a una
soluzione definitiva.
Fino ad agosto per essere

considerati "fragili" era suffi-
ciente avere più di 55 annidi
età. Un criterio talmente ge-
nerico da rischiare di falci-
diare il 40% dei docenti ita-
liani, e a poco sarebbe servi-
ta l'assunzione degli 84.808
docenti annunciata ieri dal
ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri. Così adesso,
scrive il ministero dell'Istru-
zione, per essere "fragili" è
anche necessaria la «presen-
za di alcune tipologie di ma-
lattie cronico degenerative,
patologie a carico del siste-
ma immunitario o oncologi-
che», che dovrebbero poi es-
sere valutate dal medico di
base e comunicate al dirigen-
te scolastico. Ma le conse-
guenze di questa attestata
fragilità non sono ancora
chiare. Si configurerebbe co-
me malattia, come infortu-
nio sul lavoro o come una
nuova fattispecie? E con qua-
li conseguenze sul contrat-
to, sullo stipendio, sulla vita
dei lavoratori? Molti di loro,
in tutta Italia, minacciano di
non presentarsi a scuola il
14 settembre. La ministra
dell'Istruzione Lucia Azzoli-
na, però, non vuole crederci.
«Temo ci sia ancora una vol-
ta un tentativo di screditare
il nostro personale scolasti-
co», dice al Tg3, «anche per

gli esami di Stato ci era stato
detto "non troverete com-
missari, andranno tutti in
malattia" e invece non è acca-
duto, il personale è costitui-
to da persone molto serie e
molto in gamba».
«Siamo seri e vogliamo la-

vorare, ma anche essere tute-
lati», le risponde Roberto, in-
segnante di religione in Pie-
monte, che soffre di immu-
nodepressione e ipertensio-
ne. Parla a patto di mantene-
re l'anonimato: «Nel mio
plesso ci sono 350 ragazzi,
in tutto l'istituto sono circa
850, ed io vorrei poter conti-
nuare a lavorare con la didat-
tica a distanza. Non voglio
essere parcheggiato, sentir-
mi un peso, perché — dice an-
cora — la dimensione della
fragilità è di per sé frustran-
te. Dall'altra parte, però, que-
sta condizione di ansia e di
incertezza in cui viviamo da
settimane è anche peggio».
Nel documento dell'Iss ap-

provato ieri durante la confe-
renza unificata stato-regio-
ni c'è una parte dedicata ai la-
voratori fragili: «Prevede
una procedura ben precisa —
dice Azzolina —. Il lavoratore
che pensa di essere a rischio
si attiva e il medico compe-
tente valuta la. situazione». Il
documento non risponde,

però, alle tante domande,
che rimbalzano sui social e
nelle segreterie dei sindaca-
ti, su quel che succederà do-
po aver attivato questa pro-
cedura.
«Se si è in malattia — sotto-

linea Pino Turi, Uil Scuola —
lo stipendio viene pagato
per i primi tre mesi al 90%,
ma i successivi sei mesi la
trattenuta è del 50%. E evi-
dente che in caso di Covid.,
questo rappresenta un pro-
blema». Mettersi in aspettati-
va, poi, è un lusso che non
tutti possono peiniettersi.
Anche Maddalena Gissi, del-
la Cisl Scuola, si appella al
buon senso del governo, ve-
de gli stessi problemi: «Supe-
rato il tempo massimo di ma-
lattia, poi, si rischia l'interru-
zione del contratto di lavoro
—aggiunge—. O si dichiarano
inidonei al lavoro, mante-
nendo il posto, oppure si de-
ve permettergli di insegnare
a distanza, oppure con deter-
minate condizioni, con grup-
pi ristretti di ragazzi». Mar-
cello Pacifico, dell'Anief,
chiede «le stesse tutele che
vengono riconosciute a tut-
to il resto del mondo del lavo-
ro». Sul come, però, scrolla
le spalle: «Ce lo dovrà dire il
ministero». —
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Coronavirus: ancora emergenza

La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina

II ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia

,1„ ~ala~

~.b'ny*Is-anuac~s,.,1ñin1.k•6rw

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


