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Emergenza Covid
E polemica
sul Green pass
a scuola

Roncati Nana 2-3

Covid e istruzione La sottosegretaria Floridia: «Valutiamo». 21 ?mila non vaccinati

Green cuol ~polemicaas scuola,
Insorgono dirigenti e sindacati contro i «presidi controllori»

)) Roma La «mano pesan-
te» del Green pass sulla
scuola non riguarda solo do-
centi, supplenti, bidelli e
personale di segreteria non
in regola con la certificazio-
ne, ma si abbatte anche sui
dirigenti scolastici: il man-
cato controllo, se non si as-
sicura che coloro che varca-
no i cancelli dell'istituto che
si dirige siano a posto con la
normativa, comporterà, per
il preside, il rischio di una
multa da 400 a mille euro.
Una novità, questa, che

ovviamente crea malumore
tra i diretti interessati e i sin-
dacati di settore che chiedo-
no di eliminarla velocemen-
te. La politica ha intercettato
il malessere e la sottosegre-
taria all'Istruzione Barbara
Floridia, pur difendendo il
provvedimento, interviene
prontamente: «Sulle sanzio-
ni ai presidi - dice - è in corso
una riflessione politica per-
ché da più parti sono arriva-
te perplessità ed è possibile
che in fase emendativa il

Parlamento proponga mo-
difiche alla norma».
«Ne chiediamo al più presto

il cambiamento - ribadisce
dal canto suo la segretaria
della Cisl Scuola, Maddalena
Gissi -, viene infatti previsto
per il preside un nuovo profi-
lo, quello dell'ispettore per la
salute: non è possibile, i pre-
sidi svolgono un compito di
indirizzo e leadership educa-
tiva e pedagogica, ogni di-
strazione fa un danno e non
può essere individuato il diri-
gente per un adempimento
che non attiene al suo ruolo».
Più pragmatico Antonello
Giannelli, che guida i presidi
di Anp. «E' normale che la
violazione di un obbligo sia
sanzionata. Dispiace però
che questa misura sia stata
adottata senza un preventivo
confronto. E' inoltre inaccet-
tabile - aggiunge - che ai diri-
genti scolastici non siano as-
segnate le risorse umane che
chiediamo da tempo, assolu-
tamente necessarie per assol-
vere i compiti, sempre più

numerosi, cne vengono ri-
chiesti. Ed è ancora più inac-
cettabile che sui colleghi in-
combano molti più oneri che
sugli altri dirigenti dello Sta-
to, a fronte di una retribuzio-
ne nettamente inferiore». Lo
Snals, con Elvira Serafini,
prospetta il rischio caos, dal
momento che, fa notare, gli
istituti, già gravati da nume-
rosi compiti, non dispongono
di conoscenze e strumenti
adeguati per attivare un pro-
cesso sicuro ed affidabile di
verifica del Green pass. «Tra
l'altro - afferma Serafini - esi-
ste il problema dei supplenti
individuati dalle graduatorie
di istituto che si avvicendano
costantemente sui posti di in-
segnamento e su quelli Ata e
per i quali il sistema della ve-
rifica comporta impiego di
tempo e personale. Ed essen-
do il Green pass acquisibile
anche tramite esito negativo
del tampone, le scuole po-
trebbero trovarsi quotidiana-
mente a gestire decine di ve-
rifiche». Il sindacato Anief

lancia una petizione per invi-
tare i parlamentari a cancel-
lare la norma e annuncia che
sono pronti i ricorsi «perchè
giuridicamente il provvedi-
mento non è sostenibile, e
peraltro è in contrasto con le
indicazioni comunitarie». «Si
va verso lo sciopero genera-
le», annuncia il presidente
Marcello Pacifico.

Il decreto sull'obbligo del
Green pass per la scuola pre-
vede cento milioni per effet-
tuare uno screening della po-
polazione scolastica e 358 mi-
lioni per pagare chi dovrà so-
stituire il personale «assente
ingiustificato». Ma si tratta di
risorse largamente insuffi-
cienti per i sindacati: il decre-
to ha previsto la copertura per
poco meno di 50.000 non vac-
cinati, fanno notare, da set-
tembre a dicembre, «dunque
o la copertura è sottodimen-
sionata oppure si è costruito
questo provvedimento per 50
mila persone che su un totale
di oltre 1 milione che lavora-
no nella scuola è una percen-
tuale infinitesimale».

Valentina Roncati

GAZZETTA Dl PARMA

In centro 180 negozi sfitti

1 aIlrnlr, l'LLN-( )

Creeu p~ a ,enola, e poh•utica

.q.nnqo ilini.Ì.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-08-2021
1+2GAZZETTA DI PARMA

la situazione in Italia
4lriu I rrie nlu

poslllrl

100.535

8 Mando

4.390.684
col tal *ioni

+3.950 fa")
IN:litrrkglb
439Í;38d1 hténtp

p031"4 dc}71:16i

Yicdootaidnl
dl Ieri

i H

Totali

Guariti 71.240.bb7

4,153,9440

I~Idid l

128«2'Ue

Primo dote

SecZnclita dose
k~ram rE,

34.192.1th

YkAM4äcm üUQi~. •~ l~lE31~44A.
istom Wnog ars olio  Cm" Osai 

immwpweisit

Odi

~~ * 

412

471

+t'A1

421 i +srr

+I

part 1~.m.31 ~a ,a a r1 wwu ~+wrr

Barbara

Floridia

MO.° 217mila

senza dose

Sulle Tra il

sanzioni ai personale

presidi è in scolastico,

corso una sono

riflessione 217.87o i

politica soggetti che

perché da non hanno

plu parta ricevuto

sono neanche una

arrivate dose di

perplessità vaccino, il

14,87% ; la

settimana

scorsa erano

220.605.
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