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39Il Monferrato

Emergenza I sindacati chiedono un intervento della Regione per azioni concrete a supporto del progetto "Scuola Sicura"

«Servono misure urgenti
per la tutela della salute»
CAÇAJ F MONFERRATO

• Le organizzazioni sindacali
Fle Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola,
Snals-Confsal, Fgu Gilda Unams,
Anief, Ani), Dirigentiscuola Di S.
Conf. del Piemonte, si sono riuni-
te nei giorni scorsi per valutare
«un'azione congiunta per la tu-
tela della salute e della sicurezza
nelle scuole e per la riuscita del
progetto "Scuola sicura"». Ecco
le richieste e le proposte indi-
rizzate al presidente e all'asses-
sore all'Istruzione della Regione
Piemonte e al direttore regionale
USR Piemonte:
1) che si provveda ad una miglio-
re, puntuale e capillare comuni-
cazione riguardo al progetto a
cura della Regione e dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale, anche
tramite conferenze di servizio,
con invito ai dirigenti scolastici
a mettere in campo opportune
iniziative di sensibilizzazione.
2) che vengano rafforzati tutti i

I sindacati
«Sulla campagna
vaccinale chiedono la
massima trasparenza
e chiarezza»

Prevenzione
«Attenzione al
trasporto scolastico
e al suo ulteriore
potenziamento»

provvedimenti e i passaggi orga-
nizzativi che rendano il progetto
accessibile (mappa e implementa-
zione degli hot spot, anche presso
le scuole, ampliamento delle fasce
orarie, prenotazione diretta da
parte degli interessati, facilita-
zioni al personale della scuola
attraverso permessi dedicati).
3) l'ampliamento del contact
tracing con l'attuazione dello
screening a cura dei SISP non
solo nelle classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo
grado, ma in tutte le classi in cui
si rilevano casi di positività, per
evitare che gli studenti restino a
casa più del necessario. Questo
con particolare riferimento alle
scuole secondarie di secondo gra-
do, vista la maggiore incidenza
dei contagi in quella fascia d'età
degli studenti.
4) la comunicazione e la diffu-
sione tempestive, ad intervalli
regolari e pianificati, (ogni 15
giorni) dei dati raccolti nei di-
versi monitoraggi (contagi tra il
personale, tra gli allievi, quantità
e tipologia dei tamponi rilevati)
al fine di valutare eventuali pro-
poste ed azioni.
5) il rafforzamento delle dotazio-
ni per le protezioni individuali
e collettive (mascherine FFP2), a
partire dai docenti della scuola
dell'infartziae dai docenti di so-
stegno delle scuole di ogni ordine
e grado, con spesa a carico della
regione.
6) l'attenzione e la considera-
zione delle singole specificità
evi denziate dalle Autonomie
Scolastiche.
7) l'attenzione al trasporto sco-
lastico e al suo ulteriore poten-

A i
Progetto "Scuola Sicura". Per i sindacati servono interventi per sostenere gli obiettivi prefissati

ziamento nonché l'istituzione di
steward sui mezzi di trasporto, il
controllo alle fermate per evitare
assembramenti, l'istituzione di
presidi sanitari presso le scuole e
la valorizzazione delle iniziative
del mondo del volontariato.
I sindacati concludono: «Sulla
campagna vaccinale del perso-
nale della scuola, di cui ci è stato
annunciato l'avvio delle preade-
sioni al 15 febbraio, chiedono la
massimatrasparenza e chiarezza
sul tipo di vaccini,suglistudi dief-
ficacia, sulle fasce d'età e sui modi
e tempi di attuazione e di ricevere
un'informativa preventiva».

Disinformazione e fake news
«L'educazione per una corretta
informazione contro il dilagare
di fake news è una delle questio-

ni centrali del nostro tempo. Per
questo, il Consiglio regionale e il
Corecom Piemonte hanno lan-
ciato un'iniziativa dedicata alle
scuole superiori di secondo gra-
do della regione». Lo fa sapere la
Regione Piemonte: «Da martedì
9 febbraio è in distribuzione un
prontuario che contiene le linee
guida che i ragazzi potranno se-
guire per distinguere la corretta
informazione dalle fake news. Al-
lo stesso tempo, gli oltre 176 mila
studenti e studentesse avranno
la possibilità di rispondere a un
questionarioonlinee di restituire
al Corecome all'Ufficio scolastico
regionale una mappa che rappre-
senti la consapevolezza acquisita
dai ragazzi sul tema». L'iniziati-
va è realizzata in collaborazione
con l'Ufficio scolastico regiona-

le e con il patrocinio di Regione
Piemonte, Città di Torino, Ordine
dei Giornalisti del Piemonte e
Agcom: «La libertà di parola, di
stampa e anche della stessa sa-
tira, rappresentano fondamenti
a cui non possiamo rinunciare,
perché sonole basi per la costi-
tuzione di una società libera, de-
mocratica e civile. Questo però
non si deve assolutamente con-
fondere conia libertà di produrre
e divulgare notizie palesemente
false, perché la disinformazione
può condizionare le opinioni e
le discussioni pubbliche, crean-
do danni economici e sociali, e
compromettendo la credibilità
dell'intero sistema dell'informa-
zione», ha spiegato ilpresidente
del Consiglio regionale, Stefano
Allasia,
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