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LE RAGIONI DELLA PROTESTA INDETTA PER OGGI

I DOCENTI ANIEF INIZIANO CON LO SCIOPERO
DI CINZIA GENZANO

"Ci rendiamo pienamente conto
che, dopo un anno e mezzo di le-
zioni funestate dal Covid e tanta di-
dattica a distanza, stiamo creando
un disagio agli alunni e alle fami-
glie, ma nello stesso tempo ritenia-
mo necessario mandare un forte
segnale a chi governa la scuola. Per
questo, invitiamo il personale ad
astenersi dal lavoro perche' si e'
deciso di tornare nelle aule senza
le condizioni di sicurezza'. Lo di-
chiara Marcello Pacifico, presiden-
te del sindacato Anief. "Il nuovo
protocollo, che ci e' stato proposto
non l'abbiamo sottoscritto pro-
prio per questo motivo - aggiunge
- bisognava tornare distanziati, con
massimo 15 alunni per classe, piu'
aule, docenti, Ata, andando a ripri-
stinare risorse umane e plessi can-
cellati con le manovre di spending

review degli ultimi anni. Alle man-
cate azioni, si aggiunta nelle ultime settimane l'assurda decisione di impor-
re il Green Pass per accedere nei luoghi di formazione". "Per questo, Anief

la sentenza della

ha dato la possibilita' di ade-
rire al ricorso contro l'obbligo
del Green Pass imposto al per-
sonale scolastico, prevedendo
pure un nuovo ricorso rivolto
solo al personale universitario
- continua Pacifico - L'assurdi-
ta' e' che l'obbligo, con tanto
di inaccettabili sanzioni per il
personale che non si adegua,
e' stato esteso pure ai genito-
ri degli alunni che potrebbero
recarsi a scuola per meno dei
15 minuti indicati dai virologi
come soglia temporale minima
per la trasmissione del virus.
La stessa possibilita' di utiliz-
zare i tamponi salivari, dopo
le pressioni dell'Anief, porte-
ra' al massimo monitoraggi a
campione. E che dire dei tam-
poni gratuiti solo ai lavoratori
fragili? Infine, perche' non si
assumono i precari che hanno
lavorato 24-36 mesi, come dice

una risoluzione UE del 2018 e
Corte di Giustizia europea che Anief ha ottenuto con un

reclamo collettivo nel 2020, sull'abuso dei contratti a termine?".
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