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E' guerra fra presidi e prof
sul green pass obbligatorio

kfa,lentini o p°g. T

I capi d'istituto. favorevoli ai green pass obbligatorio. i sindacati dei docen ti sono contrari

E guerra tra presidi e insegnanti
Il nuovo anno scolastico è a rischio e il governo latita

DI CARLO VALENTINI 

I
ncominciare un anno scola-
stico, che comunque si pre-
annuncia tribolato e segue
un lungo periodo di Dad

che dopo gli entusiasmi inziali
di qualcuno s'è rivelata un disa-
stro, con una guerra tra presi-
di e sindacati dei professori è
una sciagura. Con l'aggiunta
che il governo sembra avere la
testa sotto la sabbia e mostra
una sconcertante incapacità
decisionale. Così presidi e sin-
dacati si menano, con l'assen-
za di chi dovrebbe tentare di fa-
re da paciere e poi eventual-
mente imporre la direzione di
marcia. La confusio-
ne, nell'esecutivo, è
pressoché totale: si
è tentennato sul
green pass e le sue
modalità, si è zigza-
gato sul vaccino
agli studenti, sono
incerti controlli e
sanzioni, la copertu-
ra delle cattedre va-
canti (e di quelle
che si renderanno
vacanti) non è af-

frontata. In compen-
so si lanciano numeri allo sba-
raglio, com'è diventato d'uso:
saranno assunti decine di mi-
gliaia di insegnanti. Non si in-
terviene sul motore che non
funziona, ma sulla carrozze-
ria, che potrebbe anche diven-
tare in stile Ferrari ma se il mo-
tore è da 500 non si andrà da
nessuna parte. Tra l'altro ogni
anno, puntualmente come il
caldo e gli incendi, le assunzio-
ni vengono annunciate e poi ca-
la la nebbia.
Al presidente del Consi-

glio, per altro giustamente
osannato dalla stampa stranie-
ra, andrebbe ricordato che nel
suo discorso d'insediamento
dedicò una parte importante
alla scuola, definendola un per-
no della ripresa. Forse dovreb-
be scendere in trincea e verifi-
care cosa sta succedendo. Va
bene l'impegno sul Pnrr ma la
scuola è ferma al palo e rischia
di non ripartire. Se la conoscen-
za è alla base dello sviluppo, co-
me ci ricordano incessante-
mente gli economisti, in que-
ste condizioni il Pnrr sarà solo
un belletto, seppure di marca.
Tocca ad Antonio Gian-

netti, presidente dell'Associa-
zione nazionale dei presidi, cer-
care di mettere una toppa: «La
scuola in presenza è una priori-
tà anche visti i risultati molto
negativi del rapporto Invalsi
sui nostri studenti. Per fare
questo va abbandonato il di-
stanziamento e quindi bisogna
avere il personale scolastico
vaccinato. Nessun dubbio. Chi
insegna in questo periodo deve
essere vaccinato». Aggiunge
Alessandro Artini, presiden-
te della sezione toscana della
stessa associazione: «Il green
pass a scuola rappresenta una
difesa per tutta la popolazione,
bambini compresi. Quella
espressa dai sindacati mi sem-
bra una posizione contradditto-
ria perché da un lato difendo-
no l'incolumità dei lavoratori
ma dall'altro si dichiarano con-
trari al green pass. Noi siamo
pronti a controllare ma sareb-
be opportuno che il ministero,
se vuole controlli capillari, ci
mettesse a disposizione il per-
sonale per farlo. Accettiamo le
sanzioni dal momento che c'è
un obbligo ma dobbiamo esse-
re in grado di effettuare i con-
trolli e l' entità della sanzione

non può essere esorbitante».
Dall'altra parte del cam-

po di battaglia ci sono i sinda-
cati. Dice Pasquale Cuomo
(Cgil Scuola): «Non siamo No
Vox ma la decisione governati-
va sul green pass potrebbe
creare un precedente in cui il
datore di lavoro multa i propri
dipendenti, la nostra è una po-
sizione di contrarietà soprat-
tutto dal punto di vista giusla-
vorista. Inoltre ci sono gli inse-
gnanti impossibilitati a vacci-
narsi perché allergici o con te-
rapie in corso e il ventaglio del-
le esenzioni previste è troppo
stretto. Si rischia il caos. Di
qui la nostra opposizione all'ob-
bligo del green pass». Tutti i
sindacati, quasi sempre in dis-
senso tra confederali e autono-
mi, questa volta si sono trovati
concordi nel firmare un docu-
mento che di fatto difende gli
insegnanti che si sono rifiutati
finora di vaccinarsi e sembra
avvertire qualche nostalgia
per la Dad: «La sicurezza per
decreto è in netta antitesi con
l'efficace politica del confronto
e della condivisione necessaria
in epoca di pandemia. E in una
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categoria già vaccinata al 90%
il provvedimento dell'obbliga-
torietà del green pass sta ah-
mentando forti tensioni, come
spesso accade quando si assu-
mono decisioni frettolose e ra-
dicali, inadeguate a cogliere la
complessità delle situazioni».
Poi ci sono le fughe in avan-

ti, verso i tribunali, come quel-
la di Marcello Pacifico, a ca-
po del sindacato autonomo
Anief: «Siamo favorevoli al vac-
cino e siamo convinti dell'im-
portanza della campagna di
immunizzazione. Quello che
non va bene è varare un decre-
to, senza averne discusso con
le categorie coinvolte, che in-
troduce un obbligo surrettizio
di vaccinazione. L'obbligo non
può essere inserito nel proto-
collo di sicurezza. Faremo un
ricorso collettivo al tribunale
di Roma in cui chiederemo la
disapplicazione della norma».
Va ricordato che il nostro

Paese è quello, in Europa, che
ha registrato nell'ultimo anno
scolastico il minor numero di
ore passate sui banchi, col re-
cord di Avellino, 21 giorni appe-
na senza Dad, ma a ruota se-
guono le altre città. Inoltre sta
nascendo un corto circuito tra
Roma e le Regioni. Il commis-
sario per l'emergenza, France-
sco Paolo Figliuolo, e il mini-
stero dell'Istruzione hanno
chiesto alle Regioni la reale si-
tuazione delle vaccinazioni dei
docenti e dei dipendenti delle
scuole. Male Regioni questi da-
ti non h hanno poiché a chi si
vaccina non si chiede la profes-
sione. Il risultato è che appare
assai strano il dato
dell'85-90% di personale scola-
stico vaccinato accreditato uffi-
cialmente da Figliuolo, che a
questo punto non si sa quali
fondamenta abbia. Così alla ri-
chiesta del commissario e del
ministero l'assessore alla Scuo-
la della Regione Emilia-Roma-

Va bene l'impegno sul Pnrr
usala scuola è ferrea al
palo e rischia di non

ripartire. Se la conoscenza
è alla base dello sviluppo,

come ricordano gli
economisti, in queste
condizioni il Pnrr sarà
soltanto un belletto

gna, Paola Salomoni, rispon-
de: «Da Roma tentano di scari-
care la questione sulle Regioni
ma noi possiamo solo fornire i
codici fiscali dei vaccinati, è
poi il ministero che dovrebbe
incrociare i dati disponendo
dei codici fiscali dei propri di-
pendenti. Da tempo chiediamo
che questi dati vengano incro-
ciati ma inutilmente. Perciò è
a livello centrale che possono
fare questa operazione, non
debbono chiederla a noi. C'è
stata una fase in cui il mondo
della scuola aveva la priorità e
quindi questo dato lo conoscia-
mo ma a chi segue il criterio
della fascia d'età non possiamo
chiedere la professio-
ne e quindi non siamo
in grado di sapere
quanto ci viene chie-
sto».
Infine la politica.

Matteo Salvini:
«Dall'insegnante di

A Draghi andrebbe ricordato
che nel suo discorso

d'insediamento dedicò una
parte importante alla scuola,
definendola un:perno della
ripresa. Forse dorrebbe
scendere in trincea e
verificare cosa sta.

succedendo

mia figlia mi aspetto
pazienza, preparazio-
ne, bravura, ma non
vado a chiedere conto
del vaccino, delle sue
scelte sanitarie». En-

rico Letta: «Il Pd è
per la massima responsabili-
tà, favorevole al green pass a
scuola, nelle aziende, sui treni
e sugli aerei». Giuseppe Con-
te: «E vero che sul green pass
si sta chiedendo un onere, ma
questo ci mette in sicurezza.
Dobbiamo far di tutto per con-
sentire le lezioni in presenza,
la Dad si è sviluppata per trop-
po tempo». Giorgia Meloni:
«Sono contraria. Il governo sta
scaricando le proprie responsa-
bilità su chi non ha i mezzi o
l'autorità per fare da controllo-
re». Patrizio Bianchi, mini-
stro dell'Istruzione: «Il green
pass a scuola è uno strumento
a tutela della salute di tutti, in
particolare dei più fragili, non
una misura punitiva».
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