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I SINDACATI CONTRO IL GOVERNO

«No a decisioni unilaterali
sul green pass a scuola»
MARIO PIERRO

No ai diktat del governo e
alle decisioni unilaterali sul
Green pass per l'apertura delle
scuole. Sei sigle rappresentati-
ve del mondo sindacale della
scuola (FIc Cgil, Cisl e Uil scuo-
la, Snals, Gilda e Anief) hanno
rinnovato ieri in una nota uni-
taria la critica a una scelta del
governo che scarica sulle spal-
le del personale scolastico le
conseguenze del caos organiz-
zativo e della mancanza di de-
cisioni strutturali sull'istruzio-
ne al tempo della pandemia
già ampiamente denunciate
nell'ultimo anno e mezzo di
confinamento. I sindacati non
ci stanno a trasformare, di nuo-
vo, in capro espiatorio una del-
le categorie più vaccinate d'Ita-
lia (il «90 per cento» sostengo-
no) dopo che il governo ha in-
terrotto la campagna vaccina-
le prioritaria a causa dei pro-
blemi attribuiti al vaccino
Astrazeneca. La decisione di
adottare il Green pass per il
personale scolastico, insieme
alle sanzioni previste (sospen-
sione dallo stipendio dopo cin-
que giorni di assenza dei non
vaccinati, una minoranza an-
cora non quantificabile) «sta
alimentando forti tensioni, co-
me spesso accade quando si as-
sumono decisioni frettolose e
radicali, inadeguate a cogliere
la complessità delle situazio-
ni» dicono i sindacati.
La protesta non è dovuta sol-

tanto al fatto che l'intervento,
unico finora nella pubblica am-
ministrazione e in generale
per il mondo del lavoro, non è
stato negoziato attraverso le
consuete modalità del confron-
to sindacale, uno dei problemi
più volte contestati all'ex mini-
stra dell'Istruzione Lucia Azzo-
lince Riguarda, in primo luogo,
il personale precario sul quale
si fonda l'ordinaria attività di-
dattica. «Ci si chiede - esplicita-
no i sindacati - come tale obbli-
go si potrà estendere al perso-
nale precario, le cui prestazio-
ni si richiedono nel giro di po-

Figliuolo: dal 16

agosto iniziano
le vaccinazioni
dai 12 ai 18 anni
senza prenotazione

che ore e più in generale come
si intendono condurre gli ac-
certamenti e le procedure san-
zionatorie introdotte dal go-
verno». Sembra infatti che il
governo Draghi, che tende a
ignorare la condizione mate-
riale della scuola, non abbia
previsto questa eventualità,
non proprio un dettaglio.

Resta la questione del decon-
gestionamento delle cosiddet-
te «classi pollaio». Insieme ai
trasporti, e a un vero sistema
di tracciamento e di medicina
pubblica scolastica, sono que-
stioni mai davvero affrontate
né da questo governo, né da
quello precedente che riuscì
persino a organizzare la propa-
ganda sostenendo il contrario.
A settembre, di nuovo, i no-

di torneranno al pettine. E le
soluzioni sono sempre le stes-
se: «Si preferisce ricorrere a fra-
gili misure una tantum per il
recupero, peraltro solo fino a
fine anno solare, non si tutela
il personale scolastico scari-
candogli ogni genere di incom-
benza (dal controllo degli ac-
cessi, alla sanificazione degli
ambienti) senza introdurre al-
cun presidio sanitario e si scari-
cano sui lavoratori tutte le con-
seguenze di scelte non fatte».
Dato che a scuola ci sono gli

studenti, anche loro trattati
nei mesi scorsi da capri espiato-
ri e untori, ci si è resi conto che
il ritorno a scuola anche loro
dovrebbero essere vaccinati.
E, su questo, la campagna è in-
dietro. Anche per questa ragio-
ne ieri il commissario all'emer-
genza Francesco Paolo Figliuo-
lo ha inviato una lettera alle re-
gioni e alle province sulla vac-
cinazione dei giovani nella fa-
scia 12-18 anni, dal 16 agosto
anche senza prenotazione.

<Non èsfatofatto niente
per evitare leclassl pollaio»
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