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Ritorno in classe: i nodi aperti prima della ripartenza

Trasporti, ingressi e mascherine:
scuola, tutto da decidere in 7 giorni

Ufficialmente si parte il 20 settembre. ma
molte scuole anticiperanno il sia  partire
da lunedì prossimo. Ministero e sindacati
da settimane provano a limare protocolli,
circolari e interpretazioni del decreto ma
restano diverse questioni molto comples-
se da gestire e problemi da risolvere, a
partire dal trasporto scolastico. Nodo as-
sai complicato da sciogliere: l'Associazio-
ne nazionale presidi, sezione Puglia, ha
bocciato le opzioni con fasce differenzia-
te di ingresso e di uscita da scuola: «Me-
glio aumentare i mezzi piuttosto che rad-
doppiare le corse». E intanto monta la po-
lemica circa la possibilità di togliere la
mascherina nelle classi composte da stu-
den ti che abbiano completato il ciclo vac-
cinale. Insomma, il caos. E mancano solo
pochi giorni. Pignatelli allepag,g.2 e3

SCUOLA E COVID, IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
CHI HA FIRMATO

► Sindacati delta scuota
(Cgil, CisL UIL- Snals. Anief)

► Ministero dell'Istruzione
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c. Masctietine per tutti
dai 6 anni in su

LE REGOLE
GIÀ IN VIGORE
E CONFERMATE

LE NOVITÀ

Igiene dette mani

A A Turni d'ingresso scaglionati

Ak Percorsi d ingresso e uscita
d più possibile separati

Turhi in mensa

A; Help Desk per presidi e tavolo
ami di controllo con i sindacati

r Indrviduazinn€dai referente Covid
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Distanziammo

di un metro

raccomandato

GREEN PASS
OBBLIGATORIO

In attesa della Super-App

pet verificare il personale.

gli istituti possono'ritorrere

all'opera contestuale

di più verificatori', che possono

usare la App già in uso

per ristoranti, musei, locali...

"Laddove le condizioni trutturall logistiche

degli edifici, lega e anche alla dispenfbillta
di risorse unione e alle conseguenti

ripercussioni organizzative,
non io consentano, testa necessario

mantenere le altre misure

~
l ntilMeta consiglia

di incrementare ìl ricambio

d'aria con sistemi meccanici

(aprendo le finestre)

TAMPONI E VACCINI

Gratuiti peri docenti
saranno a carico delle scuole

(i presidi, però, non hanno firmato)

Corsie preferenziali
per gli insegnanti non ancora vaccinai
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tfio51;>trardor poi lcbotte:
cadc.I >arte la testa cmuorc ,.

L'EGO -HüE

la classe tra pochi giorni
mn restano dubbi e err>di

N■®
nui m,rons diem, i uld
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Il coronavirus
La scuola

In classe tra pochi giorni
ma restano dubbi e nodi
r Conto alla rovescia per il ritorno in presenza >Molte incertezze ancora: trasporti, controlli
con green pass e dispositivi di protezione e doppi turni agitano l'inizio del nuovo anno

Alessio PI(;NATELLI

La campanella tornerà a suo-
nare ufficialmente lunedì 20
settembre. . ma molte scuole -
in virtù cle➢l'autonomia • antici-
peranno la partenza a comin-
ciare da [linci-1i prossimo. L'ini-
zr4? dell annï) scolastico
`at121'2 s.ar<e all'insegna della
mascherala per (quasi) tutti e
del greca pass lui]: il I.iersetn.ale
docente. F. della presenza fisi-
ca, almeno pire ora. Ministero
e sindacati da settimane prova-
no a limare protocolli circola-
ri i r interpretazicuii del decreto
ma restano dtlï'1'tie' questioni
molto complesse da gestire e
nodi da risolvere a partire dal
trasporto to scolari co.
Prima di cercai e•didistricar-

si in questa nuova era dovuta
alla pandem➢a, sono già inizia-
ti i collegi docenti di tutti gli in-
segnanti in servizio dal primo
settembre. E ➢n mcahi hanno
preferito svolgerli in modalità
cintine- possibilità concessa in
base all'autonomia dei dirigen-
ti - e c'e anche chi ha optato per
riunioni all'aperto e all'ester-
no della struttura scolastica,
L'inizio delle lezioni, pe'ri>, co-
me detto sarà in presenza an-

Zoc-tnt

Distanza racc.' ' andata
e mascherine per tutti

Per personale
.-colnsticoestudenti
(eccetto bambini fino
a6 anni) mascherina

obl>li<;atoria.11 protocºllodi
sicurezza raccomanda poi il
distanziamento di un metro
trai. banchi.

che se -la misura é cleroga ªile
con provvedimenti dei presi-
denti delle Regioni e delle Pro-

vince autonome  
e5clusivamen..te nelle zone arancioni e rc)s=c'

solo in circostanze di eccezio-
nale e stracardl_aana necessità
e per singole istituzioni scola-
stiche O per quelle presenti in
specifiche ':aree CCrritor ia:alí". In
pratica, dove tosse necessario,
la didattica a distanza potrà
tornare, Il naïiit tero dell'istru-
zione áica pubblicato a luglio ï➢
"documento per la pïanï➢ica-
ziianc delle Mi tv at,a .scni.astii'hc'.,
educative e fornlat:Ve in tutte
le istituzioni del sistema nazio-
nale di istruzione per l'anno
scolastico 2021i'2022 Succes-
sivamente, il C, agosto. il gover-
no ha varato il decreto legge
1.11/2021 con oggetto: "Misure
urgenti iter l'esercizio in sicu-
rezza delle le a:.ttil I.a scolastiche,
universitarie. sociali e in male-
via di trasporti" c a seguire il
pi'otocollod'intesa per garanti-
re l'avvio dell'anno scolastico
nel rispetto delle regole di sïcu•-
rCzz'a per il contenimento del-
la diffusione di covid in i.;c:-
nerail', la situazione attuate
prevede l'obbligo della ma-
scherino per i bambini a parti-
re dai sei anni e per tutto if per-
sonale. Si raccomanda una di-

Certiticazione verde
per il personale

o green 
pass

obbligatorio 
blli 

s per
dirigenti genti scolastici,
docenti, personale

Ata e studenti universitari.
Non lo é per studenti e
studentesse degli altri ordini
['gradi  di istruzione.

stanza intL'rperSC?ntale di un
metro purché le condizioni
p; a zia Ti e strutturali in c'crosern

tano. questa mici essere dï'rci-
nata per lezioni ili ginnastica o

di sport all'aria aperta pnrc'hc
1eina niantenuta una distan-
za di due inetti. Negli ultimi
gioliui e montata la polemica
circa la possibilità di tar<_<liere
la mascherino nelle classi com-
poste da studenti che abbiano
completato il ciclo vaccinale:
fonti del 11'liur hanno chiarito
ehï:. tenuto conto anche degli
a;pïattllr; ïati,allatpriVat,'`'.>ista
ora lavorando per l'attuazione
:1i questa novitéa che "non vuo-
le Cas;Olut:nnCrttecrc'Luc disCri
minazicaA, quanto piuttosto
consentire un progressivo ri-
torno alla normalità all'inter-
no delle aule in corrisponiaen-

dell 2 •anzairaerato dei piano
~ac•cua alc~".
Questione green pastii c: ob-

bligatorio per dirigentr sitlla
stici, docenti, personale Ata e
studenti universitari. Non lo è
per studenti e studentesse de-
gli altri ordini e gradi di ïstrra-
ïione, {.osta succede se un do-
cce tC non ha il ce:rtii'ic•atci ver-
de? E considerata assenza in-
giustificata e, a decorrere dal
quinto giorno di assenza. il
rapporto di lavoro e sospeso e
non sono dovuti la titrlhelzio-

ne n< altro compenso. E previ-
sta anche una scanzïoneecono-
mica dai '40Cm ai IO0(1 curo, t~tic-
sta dispo sizione non si applica
al personale che, per motivi di
salute. +;• esente dalla campa-
gna V:Acci naie ,econido i criteri
indicati dal ministero della Sa-
lute. l la\ oratori fragili sono tu-
telati. E chi e come si controlla
il green pass? Altro tenia fonte
di polempc,a. I, previsto che sia
il dirigente scolastico [hc po-
trà però delegare tale ronzio-
ne. Il ministero, per sncilirc ta-
le ,attivit;r burocratica e di con-
trollo, sta lavorando a una piat-
taforma informatica gestita
dalle segreterie delle scuole
che peri) al mUnlc'nto non è
pr(?nti3,

Infine, nodo trasporti. Assai
complicato da sciogliere pure
questo: l'Associazione nazio-
nale presidi della Puglia h<a
bocciato le opzioni con fasce
cfifierenziate di ingresso e di
uscita da scuola, E per evitare
il doppio orario chiede al le isti-
Ctizfcin➢ cime, insieme alle azien-
de concessionarie del traspor-
to pubblico, "si studino tutte le
soluzioni e si itrlpiï'hìnotutte
le rlsearse umane e t'l'tnatiziarie
disponibili per potenziare non
solo il numero delle corse ma
anche quello dei mezzi dispo-
nibili-.

Trasporti e doppi turai
I presidi si oppongono

O
Problema ancora
irrisolto. I presidi
chiedono pii mezzi
alle aziende. di

trasporto per evitare i doppi
turni che penalizzerebbero
sia i docenti, sia gli studenti.
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