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Domani si torna a scuola in presenza
in 10 regioni(altre 8in settimana). Oltre
alla gestione del Green pass,i problemi
del precariato, la questione irrisolta delle class%
«pollaio»,la mancanza di medicina scolastica.
Vacanti ancora 120 mila cattedre, nonostante
le assunzioni pagina 2
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segnare e studiare in presenza.
Su questo l'Aniefha dichiarato
uno sciopero domani. E continuano le polemiche sulla gratuità dei tamponi. «Il governo
ha derubricato a questione etica il diritto del lavoratore di
prestare la propria opera senza oneri,a una questione di natura etica.Il risultato è che una
vicenda tutto sommato marginale è stata trasformata nell'unica questione sul tavolo. Le
scuole sono state lasciate sole»
Domanisi torna in classe in dieci regioni(altre otto in settimana)
sostiene Francesco Sinopoli
Oltre al Green pass:precariato, classi «pollaio», medicina scolastica
(Flc-Cgil).
le. Ragione sufficiente che SUI TRASPORTI il ministro GioROBERTO CICCARELLI
sato per essere polarizzato su
renderebbe possibile una so- vannini ha assicurato che sono
questioni che riguardano
luzione,
pur complessa, ma stati triplicati i finanziamenti
® Dopo avere parlato per una certa idea di libertà indiSi vedrà da domani come ansettimane di Green pass e ob- viduale isolata dal suo rappor- comunque realizzabile in drà nelle grandi città. A Roma
tempi
straordinari.
Nemmebligo di vaccino per i docenti to con l'uguaglianza e la giuci saranno 3500 corse in più.
e il personale scolastico già stizia sociale. Giunti al terzo no una pandemia mondiale
ha
a
cercare
una
spinto
soluimmunizzati per almeno il anno scolastico di pandemia
93% (un record in Italia) la la realtà non coincide con gli zione significativa nonostanSinopoli(Flc Cgil):
scuola da domani ricomincia annunci di concorsi e investi- te i tanti annunci degli ultimi
due
governi.
che
non
saDato
in 10 regioni (in altre 8 nel menti.
«Scuole,dirigenti,
corso della settimana,il resto CAPITOLO PRECARIATO. Il mini- rà più obbligatorio il metro
di
in
classe,
distanziamento
professori
la prossima) con i problemi stro dell'Istruzione Patrizio
strutturali di sempre ai quali Bianchi ha celebrato l'aumen- con le quarantene in caso di
e personalesono
si presta poca attenzione. La to delle assunzioni tra i do- positività al virus diminuite
da
a
7
giorni,
si
tornerà
a
10
propaganda del governo centi già precari che lavorastati lasciati soli»
(quello di Draghi non è diver- no da anni in aula come un parlare del problema.
so dai precedenti) non è riu- successo. Quest'anno saran- TAMPONI E GREEN PASS. L'ultiscito a risolvere problemi co- no 59 mila insegnanti,l'anno mo decreto del governo ha
me il precariato, la composi- scorso erano stati 19 mila, esteso l'obbligo di green pass
zione delle classi cosiddette «quindi sono tre volte tanto» anche al personale esterno del«pollaio» e il modello neolibe- ha commentato. Vero, ma i la scuola e dell'università e ai
rale della didattica intesa co- posti vacanti disponibili so- lavoratori delle Rsa. I controlli
spettano ai dirigenti scolastici
me formazione aziendale.
no ancora 120 mila. Dall'Ue
nel caso di personale esterno
QUEST'ULTIMA RISULTA anzi po- nione europea si chiede di ritenziata dalla forbita retorica spettare una direttiva che im- alle scuole, ai rispettivi datori
del governo impegnato a in- pone di stabilizzare chi ha la- di lavoro. Chi è senza il green
vestire 1,5 miliardi del Piano vorato nella scuola per tre an- pass sarà punito con una sandi ripresa e resilienza (Pnrr) ni consecutivi negli ultimi zione che va da 400 a mille eusolo negli istituti tecnici supe- cinque. Potrebbe arrivare ro.Tutta la campagna che è stariori (Its). Questioni di estre- una richiesta di assumere in ta imbastita su questi punti ha
ma rilevanza per l'intera so- ruolo almeno 70 mila precari aggirato l'esigenza della creacietà come questi restano go- entro un anno, richiesta da zione di una vera medicina scovernati da parametri che sem- non sottovalutare dal mo- lastica, necessaria anche per il
brano intoccabili o da auto- mento che le risorse del Pnrr tracciamento del Covid, limimatismi che finiscono per sono state legate ad una serie tandola a una sperimentazioII ministro Patrizio Bianchi
complicare all'inverosimile di adempimenti normativi co- ne dei test salivari a 55 mila
una matassa di problemi già me accade nella logica della alunni (su 4 milioni 200 mila)
ingarbugliati.E anche sull'ob- politica pensata come un ma- ogni 15 giorni. La prevenzione
è stata affidata alle norme che
bligo del Green pass e i vacci- nagement per obiettivi.
ni, argomenti sui quali il go- CLASSISOVRAFFOLLATE.Nel pri- prevedono finestre aperte tutverno ha voluto impartire mo anno delle superiori le to l'anno come se l'autunno e
una lezione esemplare pro- classi con oltre 26 studenti so- l'inverno fossero ugualida Bolspettando la sospensione dal- no state complessivamente zano a Palermo e, in mancanlo stipendio per chi non è vac- 3.652, pari al 14,8% su 24.613 za di meglio,ai «sistemi di aeracinato, ci sono polemiche a prime classi esistenti si legge zione» che le singole scuole donon finire che rendono l'ini- in un dossier curato da Tutto- vrebbero avere,forse, installazio del nuovo anno molto più scuola. Nelle scuole di ogni ordi- to. Senza spazi maggiori e tracsimile a una guerra di trin- ne e grado sono oltre 13 mila ciamenti non invasivi struttucea,o almeno così sembra dal- in cui studiano quasi 400 mila rali, e con il Green Pass che
la consueta comunicazione studenti. In fondo sono una non è sinonimo esclusivo di gamediatica angosciosa e di- percentuale modesta sul tota- ranzia per la sicurezza della salute a scuola,non sarà facile insfunzionale in un paese penRitaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

134424

ESAME DISTATO
Scuola,annunci
e realtà nelterzo
anno pandemico
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Nessuna misura strutturale e restano ancora
40 «La circolazione del virus aumenta tragli under 12
vacanti 120mila cattedre, nonostante le assunzioni T maperloro non è ancora disponibile un vaccino»

ll liceo Newton di Roma foto LaPresse

Maramotti
D0P0 LA SECONDA
DOSE SALVINI E`
DIVENTATO
VIROLOGO!

E` RISAPUTO
CHE I VACCINI
CAUSINO
VARIANTI
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