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SCUOLA

Tornano «le bolle»
per evitare classi
in quarantena
Conti a pagina 16

SCUOLA
La proposta: far entrare pure i prof che hanno il green pass «rosso» se provano di essere vaccinati con doppia dose

Micro-boue per la quarantena
La Regione: vanno isolati solo i contatti strettissimi dello studente contagiato dal Covid

VALENTINA CONTI

... I nidi comunali in città
hanno riaperto senza «bolle»,
novità di quest'anno. L'asses-
sore regionale alla Sanità,
Alessic
na a ch
soluzic
ranten
si sul t,
Colom
rosi casi Covid già all'attivo
negli istituti del Lazio parten-
do dalla Capitale (dall'IC Ma-
nin fino al Falcone e Borselli-
no), sarebbe quella di intro-
durre un sistema di mi-
cro-bolle, simile a quello ro-
dato in Germania, per far
fronte alla situazione. Isola-
mento non per tutta la classe,
dunque, davanti ad un caso
di positività al Covid, ma solo
dei contatti strettissimi.
Intanto, sui disguidi tecnici
per le verifiche dei Green
pass, l'Ufficio scolastico regio-
nale è intervenuto a dare indi-
cazioni. Se la certificazione
verde diventa rossa, si può far
accedere alla struttura scola-
stica chi dimostra di aver
completato il ciclo vaccinale
nel periodo in cui il sistema
informatico della Regione La-
zio ha subito l'attacco hacker
e potrebbe non aver ricevuto
il codice. Al pari di chi ha
ricevuto la prima dose e ha
contratto il Covid, acquisen-
do poi un Green pass di soli
sei mesi che potrebbe essere
scaduto. In fatto di mobilita-
zioni, ieri sotto Viale Trasteve-
re è andata in scena la prote-
sta dei Direttori generali dei
servizi generali e amministra-
tivi della scuola. Capeggiati

dal Movimento nazionale di-
rettori Sga e da Aida Scuole, i
Dsga dell'intero territorio na-
zionale si sono dati appunta-
mento davanti la sede del Mi-
nistero dell'Istruzione per

[ere il loro malumore
lisattenzioni spesso ri-
ite nei confronti di un
professionale che, nel-
à, occupa una posizio-
trategica all'interno

dell'istituzione scolastica e al
vertice della struttura ammi-
nistrativa, tecnica ed ausilia-
ria. Presente pure una delega-
zione di Anief. Due scuole su
tre nel Lazio, come racconta-
to su queste pagine, sono ca-
renti ad oggi di questa figura
centrale per la gestione della
parte economica negli istitu-
ti. Obiettivo della mobilitazio-
ne: la necessità di giungere
finalmente ad una piena valo-
rizzazione giuridica ed econo-
mica dei Dsga. «Anche da noi
come in molte scuole abbia-
mo questa figura mancante»,
commenta Claudia Sabata-
no, dirigente scolastico del Li-
ceo Cavour di Roma, che sul-
le altre criticità irrisolte ag-
giunge: «La fascia di entrata
delle 9.40 continua a rimane-
re difficile da rispettare per i
nostri studenti che vengono
da Acilia, Guidonia, Maccare-
se».
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La protesta dei dirigenti
«Troppo spesso manca
una figura che gestisca la parte
economica degli istituti»

Liceo Cavour
Lafascia di entrata alle 9.40
difficile  da rispettare
per chi arriva da Maccarese

In aula
Nuove soluzioni
Per evitare
di chiudere scuole
in caso di contagio

D'Amato
Assessore
regionale
alla Sanità

zi;& oti-Tá 
Pronto soccorso al collasso

Micro-bolle per la quarantena
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