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Montecatini

I nodi della scuola

Prof 'fragili' e bidelli over 55: doppio rebus
Sindacati preoccupati per la gestione di personale docente e collaboratori in là con gli anni. L'ipotesi che il 14 settembre restino a casa

PISTOIA

Docenti e collaboratori scolasti-
ci con età media molto alta, per-
sone fragili che potrebbero re-
stare a casa dal 14 settembre
per paura del contagio. E' allar-
me anche in provincia di Pistoia
per la situazione anagrafica di
centinaia di docenti e bidelli del-
le scuole. I sindacati stanno la-
vorando per avere linee guida
chiare sui lavoratori fragili nelle
scuole, che ancora non sono ar-
rivate da Roma. «La questione è
seria. Molti docenti e Ata ci tele-
fonano preoccupati per la pro-
pria salute - spiega Lucia Bagno-
li della Cgil -. Parliamo di un'età
media che va dai 55 anni nel ca-
so degli insegnanti e molto più
alta per i collaboratori. Il proble-
ma è che a differenza dei docen-
ti, i bidelli non possono attivare
lo smart working ma devono re-
stare a disposizione delle scuo-
le. Servono indicazioni precise
per scongiurare qualsiasi pro-
blema alle categorie di lavorato-
ri che hanno patologie pregres-
se o comunque superano una
certa età, e che quindi possono
essere a rischio».

BAGNOLI (CGIL)

«I bidelli, a differenza
dei docenti,
non possono attivare
lo smart working»

Una recente manifestazione di lavoratori della scuola

C'è chi pensa di metersi in ma-
lattia ma è una strada poco per-
corribile a lungo termine, visto
che con il passare delle settima-
ne si azzera lo stipendio. «Non è
fattibile la malattia per questi la-
voratori - sottolinea Bagnoli -,
servono indicazioni operative
precise».

«Ancora incertezza per i lavora-
tori fragili dell'istruzione - riferi-
sce il sindacato Anief -. Più del
40% tra insegnanti e Ata è over
55 anni e ancora non c'è chiarez-
za su come salvaguardarli. Fino-
ra se ne è parlato poco, ma il da-
to è ben evidenziato nel rappor-
to trasmesso dal ministero. Tra i

punti del rapporto - oltre all'esi-
genze per le scuole di identifica-
re un referente per il Covid-19
adeguatamente formato, tene-
re un registro di eventuali con-
tatti tra alunni e/o personale di
classi diverse, richiedere la col-
laborazione dei genitori per mi-
surare ogni giorno la temperatu-
ra del bambino e segnalare
eventuali assenze per motivi di
salute riconducibili al Covid-19
- risulta anche la necessità di
adottare un protocollo particola-
re, in ogni scuola, per i lavorato-
ri fragili. Solo che nella catego-
ria si 'dimentica' di inserirvi chi
ha oltre 55 anni, a prescindere
dalla presenza di patologie o sta-
ti di malattia. Eppure l'Inail -
conclude l'Anief - aveva redat-
to un documento sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro, dove si
consigliava una 'sorveglianza sa-
nitaria eccezionale' per i lavora-
tori over 55' spiegando che 'in
assenza di copertura immunita-
ria adeguata (test sierologici) si
dovrà valutare la possibilità di
un giudizio di inidoneità tempo-
ranea al lavoro da rivalutare a
scadenze fissate».

ANIEF Michela Monti

«Mancano indicazioni
operative da Roma su
come salvaguardare
questi lavoratori»
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