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In bilico anche i corni di recupero
Problemi per i pagamenti e la sicurezza. Per evitare buchi nell'organico, il Cts è pronte
a restringere la definizione di «lavoratore fragile» escludendo molte patologie gravi

di PATRIZIA FLODER REITTER 

Ci risiamo, il Cts cambia an-
cora una volta idea e si prepara
sfornare l'ennesimo contror-
dine. La questione insegnanti
«fragili», che rischia di lascia-
re a casa almeno 200.000 do-
centi, portando a 400.000 il
vuoto di organico tra quelli che
mancano strutturalmente al-
l'appello perché mai assunti e
chi teme il coronavirus per la
propria salute, come denun-
ciava ieri sulla Verità Pino Tu-
ri, segretario nazionale della
Liil scuola, sta terrorizzando il
ministro Lucia Azzolina che
avrebbe chiesto ai tecnici di
stabilire nuove regole.

Nei prossimi giorni uscirà
una circolare, con l'indicazio-
ne delle patologie davvero a ri-
schio per i docenti, sembra
«solo» tumori o alcune malat-
tie croniche, rna è a dir poco
sconcertante che a distanza di
pochi giorni dal vademecum
dell'Istituto superiore di sani-
tà ci sia un cambio di indirizzo
così radicale. Il documento
dell'Iss faceva riferimento a

«patologie cardiovascolari, re-
spiratorie e dismetaboliche»,
oppure «a carico del sistema
immunitario o quelle oncolo-
giche (indipendentemente
dall'età)» assieme ad altre che,
in caso di infezione da Covid-
19, potrebbero determinare
«un esito più grave o infausto».
Concetti di fragilità espressi
con molta chiarezza, quindi
non si comprende con qualche
autorità il comitato tecnico
scientifico si prepari a correg-
gere le indicazioni dell'Ics.

Le reazioni nel mondo sco-
lastico potranno essere davve-
ro dure, anche perché già in
aprile l'Ina.li aveva evidenziato
che rientrano nella categoria
dei soggetti «fragili» i lavorato-
ri di età superiore ai 55 anni,
senza che presentino partico-
lari patologie. Parliamo di «ol-
tre 400.000 insegnanti, ammi-
nistrativi, tecnici e collabora-
tori scolastici», ha precisato
l'Anief, l'associazione inse-
gnanti e formatori. Il ministe-
ro dell'Istruzione non ha anco-
ra fornito indicazioni su «che
cosa fare» dell'insegnante giu-
dicato «fragile» nella certifica-
zione prodotta dal medico

"mai
SOLDATI L'esercito ha consegnato i nuovi banchi a Nembro [Ansa]

competente, che va individua-
to per ogni scuola secondo il
protocollo del 6 agosto firmato
con i sindacati. Se la maggiore
protezione non basta (mica
potrà recarsi in aula chiuso in
uno scafandro) e non potrà in-
segnare in presenza, che altro
potrà fare il professore quan-
do lo smart working non è più
contemplato? «Sarà messo in
aspettativa retribuita», preve-
de il segretario della Lil scuo-
la.

Sul fronte docenti ci sono al-
tri problemi in vista: sono in-
fatti a rischio gli ex corsi di re-
cupero, oggi chiamati Pai, pia-
ni di apprendimento indivi-
dualizzato o Pia, piani di inte-
grazione degli apprendimenti,
che dovrebbero partire marte-
dì primo settembre. I docenti
non saranno pagati extra, una
circolare ministeriale ha co-
municato che i corsi rientrano
nell'attività didattica ordina-
ria: i professori saranno già a
scuola. Però docenti e sindaca-
ti si oppongono, non solo per
una questione economica ma
perché tra due giorni le scuole
non saranno ancora in sicu-
rezza, visto che si stanno rior-
ganizzando con le aule, con i

banchi per chili ha già ricevu-
ti, coni corsi per il personale. Il
ministro Azzolina tanto per
cambiare rassicura a parole:
Il recupero degli apprendi-
menti ci sarà. Comincerà dai
primi di settembre (in alcuni
casi in presenza, in altri, per il
secondo grado, a distanza, a
seconda dell'autonoma scelta
delle singole scuole) e prose-
guirà anche durante i prossimi
mesi, così come previsto dalle
norme che regolano il nuovo
anno scolastico, che sono il
frutto della gestione del perio-
do di emergenza sanitaria vis-
suto dal Paese. Nessun allar-
me, dunque».
Non la pensa così Mario Ru-

sconi, presidente dell'Anp del
Lazio, secondo íl quale «nel.
momento in cui si parla di atti-
vità ordinaria il preside che
vuole coinvolgere i docenti de-
ve fare un ordine di servizio
specifico, che renda obbligato-
ria la partecipazione. Ma è evi-
dente che nessuno si sente di
farlo, soprattutto adesso e con
tutti i problemi' che ci sono nel-
le scuole». Il sindacato Uil
scuola avverte: il preside che
disapplicherà il contratto «ne
dovrà rispondere direttamen-
te».

. ri untacaa>, rrrzimi:

Dopo mesi di terrorismo sanitario
si stupiscono che ci sia chi ha paura

In bilico anche i corsi di recupero
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