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COUNTDOWN ALLA CAMPANELLA

Lezioni online, dpi, doppi turni
Il dibattito incendia i social

alla miccia alla
fiammata. L'enne-
sima incognita sul-
la ripresa delle

scuole, verosimilmente cor-
relata alla tempesta dei nuovi
contagi e ai timori su come
possa circolare il virus in
un'aula, è appunto la defini-
zione di «lavoratori fragili».
Il dibattito s'è animato e im-
mediatamente diviso in schiera-
menti, ben visibili anche nelle
popolate «curve» social.

C'è chi imputa a questi lavora-
tori di preferire lo smart
working, inteso come l'evitare il
lavoro in classe, magari facendo

II 14 suona la campanella

lezione da altre regioni, quelle
di origine. C'è chi risponde por-
tando i numeri: i primissimi ri-
sultati sui test sierologici sul
personale scolastico bergama-
sco hanno mostrato un 12% di
positivi, cioè di soggetti che han-
no «incontrato» il virus, ricor-
dando che un terzo degli inse-
gnanti ha più di 55 anni, età a
rischio. Nel periodo dellamatu-
rità, tra l'altro, cioè l'unico ap-
puntamento finora che ha ripor-
tato unaparte di studenti in aula,
per essere considerati lavoratori
fragili bastava avere 55 anni: in
quel caso, su esplicita richiesta,
il docente poteva svolgere il ruo-

lo di commissario in smart
working.

Al momento, invece, lavaria-
bile dell'età non è invece più
esplicitata. Quali sarebbero le
misure daprendere per tutelare
i lavoratori fragili, eventual-
mente? Senza certezze, è un ca-
leidoscopio di ipotesi: la malat-
tia, l'aspettativa, lo smart
working, lezioni apiccoli gruppi,
uso più stringente di dpi.

Il dibattito è effervescente.
Per Marcello Pacifico, presiden-
te nazionale dell'Anief, associa-
zione che rappresenta docenti
di ogni ordine, per esempio, «se
la scienza dice che un individuo

dopo i 55 anni è più esposto al
Covid, allora è bene tenerne con-
to, comunicandole linee di com-
portamento di esami diagnostici
da seguire perverificare la com-
patibilitào meno dellaloro pre-
senza nell'ambiente scolastico».

Il ministero dell'Istruzione
spiega che «sono incorso speci-
fici approfondimenti e interlo-
cuzioni per fornire alle scuole,
in tempi rapidi, un quadro anco-
ra più chiaro». Nel frattempo, il
ministero «invita a evitare allar-
mismi». Le supplenze, intanto,
a livello nazionale quest'anno
potrebbero salire a quota 250
mila. Un record.
L. B.
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