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IL TEMA DEL GIORNO iN 5 PUNTE

IL NUOVO DECRETO

LO STOP ALLO STIPENDIO 
PER I PROF SENZA IL PASS 
L'OBBLIGO NEGLI ATENEI 
E A SETTEMBRE PER I VIAGGI
Il certificato a scuola: personale sospeso dopo 5 giorni di assenza
Indispensabile pure per aerei, treni, pullman a lunga percorrenza
Intesa sui tamponi low cost. Da oggi le norme per locali e cinema

I provvedimenti
documento sarà

necessario anche
per gli studenti
universitari
I servizi degli hotel
restano invece fuori
dagli obblighi del
green pass, almeno
per ora Come loro,
anche I lavoratori di
fabbriche e aziende.
Mentre il ministro
della Salute, Roberto
Speranza (foto),
firma la circolare
che riduce da dieci
a sette giorni la
quarantena per
i vaccinati che
entrino in contatto
con un positivo

di Plerlutgi Spagnolo •

Nel giorno in cui entra in
nitlr vigore l'obbligo di green
pass in cinema, palestre e dato-
nudi al chiuso, il governo vara
un'ulteriore esterelone del pass,
C'è un nuovo decreto, dopo altre
giornate di riunioni e confronti,
e introduce diverse novità, da
settembre. Partiamo dal settore
dell'istruzione. il green pass, dal
prossimo anno scolastico, diven-
ta obbligatorio per tutto il perso-
nale della scuola non solo do-
cente la decisione era nell'aria,
nonostante falla percentuale di
prof già vaccinati (oltre 1.85%). E
green pass non sarà però obbli-
gatorio per glistudenti, che d'ora
in poi potranno comunque sot-
toporsi al tampone con prezzi
calmierati (8 curo. dai 12 ai 18
anni, 15.miro per gli altri). «Dar-
cento con le farmacie vale fino al
30 settembre, mall governo si ri-
serva de prolungarne la validi-
tà», ba spiegato il ministro della
Salute, Roberto Speranza. Lele-
zioni «si svolgeranno in presen-
za, salvo casi eccezionali». Il te-
no del piano scuola stabilisce
l'obbligo di mascherino (tranne
sottoi &anni, per motivi di salu-
te, durante l'attività sportiva).
Regioni e Comuni potranno far

svolgere le lezioni ínDad «esclu-
sivamente en ulna rossa o tuan-
dote», per focolaio rischi parti-
colarmente elevati «Invito le4a-
miglie a vaccinare [figli che van-
no a scuola», è l'appello del
ministro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi. La vera novità riguarda
l'università, dove ilcert ficatodi-
venta necessario per docenti,
personale ma anche studenti. E
le sanzioni? «Professori e perso-
mele di scuola e università che'
non si doteranno dipass saranno
considerati assenti ingiustificati:
a decorrere dal quinto giorno di
assenza, Il rapporto di lavoro è
sospeso e non sono dovuti la re-
tribuzione né altro compenso o
emolumento», si legge nel de-
creto. Per gli studenti, decide-
ranno e rettori degli àtenei. Se
l'associazione dei presidi è sod-
disfatta, non tutti nella scuola
sonod'accordo. «Il pass obbliga-
torio è unamisura mutile: Siamo
pronti allo sciopero», fanno sa-
pere da Antet: «Sl alla vaccina-
zione per tutelare la salute, no

imposta con
l'obbligo del green pass», dice il
sindacato Gilda degli insegnanti.

QNovhè per l trasparii
Dal Í' settembre scatta l'ob-

bligo del green pass peri mezzi a
lunga percorrenza,, aerei, treni.

ad Alta velocità e intemettyt navi e
traghetti extra—regionali (a ecce—
zione dello Stretto di Messina).
Non sarà necessario sue pullman
che collegano territori confinan-
ti: lo sarà su quelli che attraver-
sano più di due regioni Nessuna
novità per il trasporto pubblico
locale: su autobus, tram, metro-
politane, non serve il pass, per
ora. Questa decisione evita di
coinvolgere lavoratori pendolari
e studenti, ma il governopotreb-
be decidere diversamente dal-
i' autunno. «Per il momento è
escluso l'utilizzo sui trasporti ur-
bani e i treni regionale», ha assi-
curatola ministro degli Affari re-
gionali, Mariastella Gelmini, du-
ranteil quesdon time alla Came-
ra. Un'altra novità, nel decreto
varato ieri, riguarda l'esenzione
dal green pass per hotel e alber-
ghi, nel quali non sarà necessa-
rio esibire 0 certificato per acce-
dere aiservizi interni delle stnrt-
ture, sta per alloggiare che per
mangiare. «É un'ottima notizia,
seppur sul filo di lana», esultano
le associazioni di categoria.

i ego fuori il settore dei la-
lwro, almeno per adesso.
Nessun certificato, al momento,
per l lavoratori delle attività in
cui il pass viene invece richiesto
per clienti, avventosi e utenti. il

In partenza Secondo asti
dl tug:io di Confesercenti:

questa estate il green pass 
.I

hä gene-aro 2,2 mille. i sl
presenze vt: anlere Nr tiü -

I NUMERI

1 ossidi Ieri Sono 7.230 i positive
nelle ultime 24 ore e 27 le vittime.
lI tasso di postili/0a è del 3,4%.
Sono Infine 268 I pazienti
ricoverati In terapia Intensiva

Lo ¡rime dosi Nelle ultime due
settimane, risale la percentuale di
prime dosi dl vaccino: fra 26 luglio e
t agosto poco più dl 'milione, pari ai
29,5% del totale. lo calcola II Bimbe

governo ha preferito temporeg-
giare, per non danneggiare il
comparto del turismo in questa
fase finale della stagione estiva.
Non sarà necessario avere il cer-
tificato verde, dunque, per chi
lavora in pizzerie, ristoranti, pa-
lestre, cinema, teatri. E il gover-
no ha preso tempo anche sul-
l'ipotesi di un obbligo del pass
per il mondo del lavoro, aziende,
fabbriche e uffici come chiede la
Confindustria. «Al momento
una decisione sul pass nel posti
di lavoro non c'è. Dentro la mag-
gioranza ci sono posizioni diver-
Se; Non so dire quale sarà la deci-
sione finale. Finora il confronto
con le parti sociali ha garantito
protocolli sulla sicurezza, anche
con la vaccinazione», ha spiega-
to ilmirdstro del lavoro. Andrea
Orlando. nel question tinte alla
Camera. «Ci muoveremo cer-
cando dicostruire regole che na-
scano dal dialogo sodale: credo
sia l'unica strada».

eliE da oggi scatta l'obbligo
Iggper rlsómarrd al chiuso, pi-
scine e teatri.
Non mancano le perplessità e le
polemiche. Circa 270 mila bar e
ristoranti dovranno essere pron-
ti, - «pur tra notevoli difficoltà
organizzative», notano i gestori
-, al controllo dei certificati dei
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clienti che consumeranno al ta-
volo, all'interno dei locali, attra-
verso la app VerificaC19, predi-
sposta dal governo. Non manca
tuttavia chi, soprattutto tra i tito-
lari dei bar, ha scelto di eliminare
il consumo al tavolo perché non
è in grado di garantire il control-
lo dei certificati (che non servo-
no per il consumo al bancone).
Eipotesi poi di verificare anche I
documenti di identità dei titolari
del pass viene vissuta con «pro-
fondo disagio - sottolineano dal-
la Fipe-Confcommercio - perché
rappresenta un atto di sfiducia
nei riguardi dei clienti e uria for-
zatura, in quanto gli imprendito-
ri e gli addetti non possono svol-
gere funzioni da pubblico uffi-
ciale. Occorrerà correggere una
distorsione che le imprese faran-
no fatica ad applicare», aggiun-
gono dalla Fipe.

Ci avviciulamo a due terzi
degli iüaliani vaccinati

Nelle scorse ore è stata superata
abbondantemente la quota di 70
milioni di somministrazioni del
vaccino in Italia. Le persone che
hanno completato il ciclo sono
più di 33,5 milioni, oltre il 62%
della popolazione dai 12 anni in
su. E c'è una novità: i vaccinati
che hanno avuto un contatto con
una persona positiva, dovranno

fare una quarantena ridotta, 7
giorni anziché a 10, al termine
dei quali faranno un tampone
molecolare, in base alle nuove
direttive del Cts, anticipate ieri
dal ministro Speranza. E alla vi-
gilia del monitorAggio settima-
nale dell'Ics, arrivano i dati della
Fondazione Gimbe, per il perio-
do 28 luglio-3 agosto. Secondo il
Gimbe rallenta, attestandosi al
20%, la crescita settimanale dei
nuovi casi di infezione, ma con-
tinuano a salire i ricoverati in
area medica e in terapia intensi-
va, con un incremento settima-
nale circa del 36%, in entrambi i
casi. L'allarme del Gimbe riguar-
da gli over 60: due milioni quelli
ancora senza la prima:dose di
vaccino. Intanto, una circolare
del ministero assegna un'esen-
zione temporanea dal green pass
(fino al 30 settembre) per chi si è
sottoposto al vaccino sperimen-
tale di Reithera, che nell'imme-

_(fiato non consente un altro tipo
di vaccinazione. Non solo. Fino
al 1.5 ottobre è garantita, in modo
transitorio, la circolazione dei
cittadini di San Marino, vaccinati
con il farmaco russo Sputnik,
non riconosciuto dall'Alfa.

eRIPRODUZIONE RISERVATA

U TEMPO DI LTtURA 3'50"

Lachlavil 

Cosa a da oggì
Il green pass - in versione
cartacea o digitale - spetta
ai vaccinati ià due
settimane dopo la prima
dose, validità di 9 mesi
dopo il completamento del
ciclo), ai guariti (dura per
sei mesi) e a chi abbia un
esito negativo del tampone
(effettuato nelle 48 ore
precedenti). Da oggi, dai 12
anni in su, in zona
bianca e in zona gialla, è
necessario possederlo per
sedersi all'interno di bar e
ristoranti (non all'aperto),
per andare in palestra e
in piscina, al cinema, a
teatro, ad eventi di massa
(concerti, stadi e palarptti,
fiere, sagre), ai concorsi.

Scuola e università.
Da settembre, con l'avvio
del nuovo anno, il pass
sarà obbligatorio per
il personale scolastico
(insegnanti e non), ma non
per gli studenti. Negli
atenei, invece, il certificato
sarà obbligatorio sia per gli.:
insegnanti che per gli
studenti, per frequentare
le lezioni e gli spazi
comuni degli atenei.

ItitiúcIi trv,~o
Dal i  ̀settembre green pass
obbligatorio per chi vorrà
salire su un aereo,
prendere un treno a lunga
percorrenza (Alta velocità ;
o Intercity), per navi e
traghetti (con alcune
eccezioni), per pullman
che colleghino più di due
Regioni. 11 governo ha
invece ancora rinviato la
decisione sul trasporto
pubblico locale: bus, tram,
metropolitane e treni locali
restano senza vincoli.

Digitale Green pass sul telefonino

HA DETTO

La scuola da
settembre
dovrà
svolgersi
in presenza.
Invito
le járniglie
a vaccinare
ifigli

Patrizio
Bianchi
Ministro
dell'istruzione

hb
Il riempi-
mento del
trasporto
pubblico
locale può
restare
all'80%
anche in
zona gialla

Enrico
Glovannini
Ministro
dei Trasporti
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