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IL RIENTRO IN SICUREZZA

A scuola tra green
pass e tamponi
• Prèsidi d'accordo per un hub

vaccinale dal 30 agosto • Figliuolo
lavora a dei test economici a 6 euro
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A scuola tra pass e tamponi
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IL RIENTRO IN SICUREZZA PER CUI I PRESIDI VEDONO POSITIVAMENTE GLI HUB VACCINALI

A scuola tra pass e tamponi
Figliuolo al lavoro per i test popolari economici, di 6 o 7 euro

I
l 6 agosto si avvi-
cina. Dopo quella
data per poter fre-
quentare luoghi
pubblici o parte-
cipare ad eventi

bisognerà mostrare il pass
verde all'ingresso per certi-
ficare di aver completato la
vaccinazione, di aver fatto
almeno la prima dose nei 14
giorni prima o essere guariti
dal Covid nei sei mesi prece-
denti. Per gli altri sarà neces-
sario un certificato provviso-
rio con un tampone negativo
eseguito nelle precedenti 48
ore. Un rimedio che, alla lun-
ga, finirà per incidere eco-
nomicamente sulle tasche
di chi non vuole o non può
vaccinarsi."ll commissario
Figliuolo sta predisponendo
un provvedimento che pre-
veda un prezzo ribassato dei
tamponi. Si parla di un prez-
zo di 6-7 euro" spiega An-
drea Costa, sottosegretario
alla Salute. "Un primo passo
- ottenere per i tamponi un
prezzo calmierato - che cre-
do si concretizzerà già nei
prossimi giorni, ovviamente
prima dell'entrata in vigo-
re del green pass'; prosegue
Costa. Che assicura: "C'è una
disponibilità anche da parte
delle Regioni di contribui-
re per cercare di abbattere
ulteriormente questi costi':
E sulla gratuità dei tampo-
ni dichiara: "E' un tema sul
quale dobbiamo fare una
riflessione' Più tranchant il
direttore generale della Pre-
venzione del ministero del-
la Salute, Gianni Rezza, che
nel corso della conferenza
stampa sull'analisi dei dati
del Monitoraggio Regionale
sul Covid taglia corto: "Una
volta che ci si vaccina non c'è
bisogno di fare altro", spie-
gando che il green pass serve
anche a "indurre le persone a
vaccinarsi". Tra queste spic-
ca sicuramente il personale
scolastico. Anche perché,
sebbene su scala nazionale
l'85% degli insegnanti sia
vaccinato, tra le Regioni ci
sono differenze profonde:
i docenti non immunizzati
in Sicilia sono il 43%, nella
provincia di Bolzano il 38%,
il 34% in Liguria, il 33% in
Sardegna e il 32% in Cala-
bria. "E' assurdo che chi è a
contatto con decine di ragaz-
zi non sia vaccinato. Se una
persona è a contatto con gli
altri deve essere vaccinata,
parlo del personale scola-
stico, dichiara il presidente
dell'Anp, Antonello Giannelli,
ribadendo che "non c'è nul-
la di scandaloso nell'obbligo
vaccinale" Sempre Costa ri-
lancia: "Dobbiamo portare

i vaccini a scuola". E ancora:
"Si possono prevedere dei
punti di vaccinazione nelle
scuole dal 30 di agosto al 15
di settembre, con una vera
e propria campagna di vac-
cinazione all'interno delle
scuole" Proposta accolta po-
sitivamente da Giannelli che
replica: "E' una buona idea" e
si dice pronto a collaborare.

Di fatti procede con gran-
de lentezza la vaccinazione
del personale scolastico.
Secondo gli ultimi dati del
report settimanale del com-
missario straordinario per
l'emergenza Covid, non ha
fatto nemmeno una dose di
vaccino il 15,06% del perso-
nale (220.605 unita'); la scor-
sa settimana la percentuale
era del 15,17% (222.132).
iia ricevuto la prima dose
1'82,12% del personale (set-
te giorni fa era 1'82,06%),
e' vaccinato (con due dosi o
dose unica) il 79,27% (la set-
timana scorsa era il 78,78%).
Rilevanti le differenze a livel-
lo territoriale: non ha ancora
fatto nemmeno una dose di
vaccino il 42,86% del per-
sonale in Sicilia, il 37,67%
nella Provincia autonoma di
Bolzano, il 34,77% in Ligu-
ria (dati in corso di verifica
per una diversa segnalazio-
ne della Regione), il 33,21%
in Sardegna (anche questi
dati in corso dí verifica), il
31,26% in Calabria.

"Non riprendere la Scuo-
la in presenza sarebbe un
problema, deve iniziare in
presenza, perche' la Scuola
pubblica e' fondamentale e
i ragazzi devono lavorare in
classe". Lo ha detto il presi-
dente della Camera Roberto
Fico a margine dell'assem-
blea Cna Campania Nord a
Napoli. "La didattica a di-

stanza - ha detto Fico - e'
stata utile in un momento
difficile ma non si puo' stare
a casa, i ragazzi devono an-
dare a Scuola. Questa e' sen-
za dubbio la strada maestra e
tutti devono lavorare per la
riapertura in presenza della
Scuola'

il Piano Scuola sara' pre-
sentato il prossimo 4 agosto
alle Regioni. A quanto si ap-
prende dalle stesse Regioni,
dopo lo slittamento della
presentazione di ieri, il mini-
stro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi dovrebbe presenta-
re il documento mercoledi'
prossimo alla Conferenza-
Stato Regioni, in vista del ri-
entro in classe a settembre.
La cabina di regia e il Cdm
sarebbero invece previsti en-
tro giovedì' prossimo.

"Il ministro dell'Istruzio-
ne ha predisposto il Docu-
mento per la pianificazione
delle attivita' scolastiche,
educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema na-
zionale di Istruzione per l'an-
no scolastico 2021/2022. Un
documento che nelle inten-
zioni del Ministero soddisfa
'l'esigenza di bilanciamento
tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di
contagio, benessere socio
emotivo di studenti e perso-
nale della SCUOLA, qualita'
dei contesti educativi e dei
processi di apprendimento
e rispetto dei diritti costi-
tuzionali alla salute e all'i-
struzione"'. Cosi' in una nota
il sindacato Anief, secondo
cui "sono poche le novita' di
rilievo rispetto al preceden-
te anno scolastico, e come il
precedente anno scolastico
risultano diverse le criticita'
non affrontate': "Si parte con
l'essenziale valore formati-

vo della didattica in presen-
za, espressamente citato nel
piano, nel quale pero, forti
del verbale 34 del CTS, il mi-
nistero dell'Istruzione non
affronta il problema princi-
pale, ovvero il sovraffolla-
mento nelle classi di studenti
non vaccinati" afferma Nief.
"Viceversa, la vaccinazione
viene considerata 'misura.
fondamentale di prevenzio-
ne' e per cui 'la comunita'
scolastica, dopo aver svolto
un ruolo fondamentale nel
promuovere la conoscenza
ed il rispetto delle regole an-
ti-Covid, operi per far com-
prendere il valore della vac-
cinazione', appello rivolto a
una popolazione studentesca
che, nella fascia 0-12, non e'
vaccinabile - continua Anief
- Particolarmente critico il
punto riguardante le misure
di contenimento del conta-
gio, infatti, interpretando il
verbale 34 del CTS laddove
non sia possibile mantenere
il distanziamento fisico per
la riapertura delle scuole, re-
sta fondamentale mantenere
le altre misure non farmaco-
logiche di prevenzione, ivi
incluso l'obbligo di indossare
in locali chiusi mascherine di
tipo chirurgico' lasciando in-
tendere sia possibile non fare
uso di protezioni nel caso il
distanziamento sia garanti-
to all'interno dei locali della
SCUOLA. Cosi' come parti-
colare appare l'approccio al
tracciamento e screening;
infatti non appare necessa-
rio, secondo quanto eviden-
ziato dal CTS, effettuare test
diagnostici o screening preli-
minari all'accesso a SCUOLA
ovvero in ambito scolastico,
e questo in un periodo nel
quale il gradiente di cresci-
ta del contagio e' arrivato a

oltre 6mila unita' al giorno
in piu' rispetto al giorno pri-
ma, ed e' in ulteriore asce-
sa'. "Estremamente critico
- continua Anief - il capitolo
della governance territoriale
e dei trasporti, per cui i diri-
genti scolastici partecipando
al tavolo di coordinamento
operante presso ciascuna
Prefettura e nell'ambito del-
la conferenza provinciale
permanente di cui all'artico-
lo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, hanno il compito di
dare indicazioni sugli orari
di inizio e fine lezioni per la
stesura del documento ope-
rativo. Tra le note positive
il richiamo al potenziamen-
to degli organici docenti e
ATA anche per il 2021-22
nonche' l'esplicito richiamo
all'aggiornamento del DVR
con il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza".
Secondo Gianmauro Nonnis,
vicepresidente nazionale del
sindacato Anief, "tutti i pun-
ti citati avrebbero meritato
una attenzione maggiore, far
passare il segnale che all'in-
terno dei locali scolastici se
c'e' la distanza si puo' fare a
meno delle protezioni e che
non sia necessario fare lo
screening in ingresso a set-
tembre potrebbe significare
fare entrare persone ignare
di essere positive perche'
asintomatiche in gruppi
classe di oltre 30 studenti e
non obbligarli nemmeno a
proteggere gli altri costante-
mente per tutta la durata del
periodo SCUOLA" Marcello
Pacifico, presidente naziona-
le del sindacato Anief, sostie-
ne che "non si puo' parlare di
distanziamento in una classe
articolata che nelle ore co-
muni arriva a 51 studenti,
cosi' come non si puo' par-
lare di coordinamento con i
trasporti e scaglionamento
di arrivi e partenze sapen-
do che le piazzole di sosta
dei bus sono le medesime e
i tempi di sbarco e imbarco
contingentati dal coordina-
mento con gli orari delle al-
tre soste, dopodiche' attri-
buire ai dirigenti scolastici
e al personale la correspon-
sabilita' del coordinamento
ai tavoli". "Forti delle espe-
rienze dei precedenti anni -
continua il presidente Anief
- il nuovo piano avrebbe do-
vuto contenere indicazioni
ulteriori e piu' dettagliate, in
particolare sul potenziamen-
to del personale e relativa
estensione dei contratti per
tutta la durata dell'anno e la
stabilizzazione del personale
precedentemente impiegato
nelle medesime mansioni".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano


