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Personale scolastico:
vaccinarsi vale
come giustificazione
Fondi per la scuola

In arrivo 150 milioni
per le attività ricreative,
laboratoriali e per il
recupero della socialità

ROMA.Arrivano i fondi - 150 mi-
lioni - perle attività laboratoria-
li, ricreative, di consolidamento
degli apprendimenti e per il. re-
cupero della socialità da.svolge-
re nelle scuole al termine delle
lezioni, all'interno di quel 'pia-
nti estate' a cari ha fatto cenno il
ministro dell'Istruzione Patri-
zio Bianchi nei giorni scorsi in
Commissione Istruzione e Cul-
tura. e i cui contenuti saranno
probabilmente resi noti subito

Scuola. Il ministro Patrizio Bianchi

dopo Pasqua. A prevedere il fi-
nanziamento è il Dl sostegni
che mette anche 150 milioni
per acquistare prodotti per
l'igiene, peri assistenzaped.ago-
gica e psicologica degli studenti
e degli insegnanti.

Il decreto dispone l'assenza
«giustificata» del personale sco-
lastico docente, amministrati-
ve, tecnico e ausiliario per la
somministrazione del vaccino.
L'assenza insomma, non deter-
minerà alcuna decurtazione
dello stipendio, tema che era
stato sollevato nei giorni scorsi
da alcuni sindacati e da alcuni
parlamentati. Per il completa-
merito delle attività di sostegno
della didattica digitale nelle Re-
gioni del Mezzogiorno (compre-
so l'acquisto di dispositivi) sono
stanziati nel D1 sostegni ulterio-
ri 35 milioni, mentre perla ricer-
ca e la didattica a distanza.
dell'Università sono in arrivo
713,5 milioni di curo.
A creare alcune polemiche in

queste ore sono invece le prove
Invalsi che si stanno svolgendo
dal i marzo in presenza: nell'ul-
timo anno delle scuole superio-

ri, finora, ne sono state svolte
262.300, con una copertura del

campione pari al 58%. «Pur di
procedere nella somministra-
zione delle prove Invalsi in pre-
senza nelle zone rosse, stanno
avanzando delle interpretazio-
ni fantasiose e pericolose che as-
similano i test all'attivitàlabora-
toriale», osserva la P1c Cgii, se-
condo 1a quale «in questa parti-
colare fase della pandemia, rite-
niamo che si tratti di una scelta
essenzialmente pericolosa: non
ci sembra responsabile, a fronte
del ricorso forzato alla didattica
a distanza per limitare i contagi,
far rientrare gli studenti ed il per-
sonale scolastico per realizzare
attivitàche non sono necessarie
neanche per la partecipazione
agli esami di Stato».

intanto sta riprendendo la
somministrazione dei vaccini al
personale della scuola. Il sinda-
cato Anief denuncia che «tra il
personale scolastico permane
scetticismo e rimane alta la per-
centuale di chi preferisce rinun-
ciare al vaccino per non esporsi
al pericolo delle conseguenze e
degli effetti collaterali». Ma a Mi-
lano, come a Roma e Cosenza,.
sono state lunghe le file di colo-
ro che hanno scelto dï. vaccinar-
si «per tornare a vivere>>. II

Italia in debito con
gli italiani, per Draghi
«è il momento di dare
e non di chiedere»
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