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Rientro in aula, primo test
per green pass e trasporti
«Ancora troppe incertezze»
>Primo giorno all'insegna della protesta ►Il messaggio del ministro Bianchi:
studentesca. Sit in anche in Puglia «Ritrovarsi è una gioia grandissima»

storia arrivano anche i numeri
dei nuovi assunti: in Puglia sono
riusciti saliti in cattedra,con con-
tratto a tempo indeterminato,
2.422 nuovi docenti (59.425 in
tutta Italia). più t41 assunti con
incarichi conferiti per il Covid.
immesse in ruolo anche 507 uni-
tà di personale tecnico-amn-riaai-
strativo (Mal. Un'accelerata
sull'organico che testimonia la
ferrea volontà di ripartire in pre-
senza" scongiurando la Vad.

Nonostante i buoni propositi,
il primo ;giorno di scuola comin-
cia anche ciel segno della prote-
sta. Davanti al 'linisiero
dell'Istruzione e a più di 60 scuo-
le in tutto il Paese e nelle maggio-
ri citt , tra cui Bari, Roma, Paler-
mo. Firenze. Genova, Padova e
molte altre, stavolta i ragazzi ade-
renti alla "Rete degli studenti nte-
di" si mobiliteranno «per denun-
ciare - spiegano - l'assenza eli cer-
tezze sul rientro scolastico, il
mandato coinvolgimento nelle
decisioni prese e l'inesistenza di
qualsiasi pisano di investimento
per il futuro delle nuove genera-
zioni, a partire dal Pnrr •.il rien-
tro scolastico, per íi secondo an-
no consecutivo, dicono gli stu-
denti, nsembra essere uir susse-
guirsi di slogan più che di misure
ad hoc per arantire il diritto allo

Maria Claudia MINERVA

Nonostante la 'maggior parte de-
gli studenti pugliesi ricomincerà
le lezioni il 20 settembre prossi-
mo ('la nostra regione e la Grtla-
l~ri tst saranno le ultime a partire),
oggi anche in Puglia molte scuole
anticipano la riapertimi, soprat-
tutto istituti tecnici e professiona-
li, dopo quasi di.ie anni di l)ad, i.e. 
incognite sono tante anche quei
St'anllo, ma il primo lornc? s~ara
un banco di prova soprattutto
per' lI green pass,gestito drilla su-
per app del iiainistero, che atrra.-
Verso un seni.a foro verde. rosso o
giallo. decreterà rl via dì£~aer-aall'in-
,resso, e per i trasporti che stan-
no facendo penare i presidi di al-
cune province pugliesi per via
dei doppi turni, Qualcuno ha an-
che min Iccicatodilirrslïttarcl)ni-
Ziodell ,anno.

Moltissimi problemi che, tutta-
via, non sC'railiscono «la gioia
grandissima, del ministro~ 
all'Istruzione. Patrizio Bianchi,
che nel suo messaggio inviato al-
le scuole ha espresso «profondo
ringr,azi;aientcr alle studentesse
e utili studenti, ai genitori, a1 per-
sonale scolastico e ammini trati-
vn, centrale e territoriale, casi co-
me alle tante persone che contri-
buiscono ogni giorno alla Vita
delle nostre scuole-. E dal mini-

studio a tutti. Dopo due anni di
assenza di scuola siamo felici che
il Ministero si impegni per il rr.
forno in presenzi. rna nota basta
dichiararlo. Troppo poco è stato
latro su Ile vaccinazioni noia tutte
le Regioni hanno aatio ato i canali
preferenziali por i 12-18 anni, sii-
gli spazi poco è cambiato e c'è
tiriapa confusione sulle misura
per la sicurez ,r dentro le cltissi,
Allo stessa rendo, manca qualsia-
si ragion del governo sul
futurn delle n srgenerazioni:il
Puri' e serto scritto senza ascolta-
re i giovani e abbiamoti more per-
le modalità coca le quali questi
soldi saranno utilizzati. Si,rnao
una generazione messi all'ango
lo. una enerazieine che hn conia-
to zero nell'ultimo anno e mezzo
per volontà politiche I'', il mo-
mento di ri partire dea zero,.
Olne agli studenti, stamattina,

e in replica anche il 20 quando
riapaat ululo n,iclrelescuole della
Puglia, protestano anche i sinda-
cati, in particolare L,Anief, che
non ha alai sottoseritto il proto-
collo per la riparte nza delta scuo-
la, che metter ft in atto uno iciopc-
ro, perché - ha spiegato 'riarcello
Pacifica, presidente naziiannle
dei sindacato 'invece dl investi-
re - dice 'Marcello Pacifico - su
per5iin.ile, spazi e nuovi rapporti
numerici sci alunna docenti, si e de-

cisodí scaricare lcr esponsabílitìa
addosso ai di pender iti scolasti-
- Tra i motivi che hanno po' -ta-
tui il sindacato a proclamare Io
stop delle lezioni c'è il contestai is-
siano obbligo di greert pass (cara
previsto anche per i genitori de-
gli studenti, come da decreto 122
del IO settembre scorso) per :icce-
derc negli ¡stintili: tili obbligo che
prevede inaccettabili sanzioni
per il personale che non si ade-
gua e che sede' ancora braccio di
ferro sui tamponi gratuiti e i test
s'Avari per tutti gli studenti."l'ut-
tavïa, tra i nodi ;ancora da scio-
gliere. quello che più di tutti ri-
schia di influenzare negativa-
mente la ripresa in pr i.senzn del-
le lezioni in Puglia è sicuramente
quello legato ai trasporti: i nume-
re) tavoli prefettizi non hanno
portatela una decisione unanime
per tutta la regione. Ccrsì, le prrta-
viiaee di 'fecce e L'ririClisi adotte-
ranno il turno unico, n unii rc Ba-
ri, Taranto, Bat e Foggia lo sca-
glionamento degli ingressi. Llna
scelta quest'ultima che ',ascia
l'amaro In bocca ;a presidi e sin-
dacati, ct,r, contestano l'ulteriore
appcsantirtaentea per le scuole -
giacché molti docenti hanno cat-
tedre su ;pia istituti e in Ccnuuni
diversi - annunciando nuove e
più determinanti battaglie.
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Puglia. immessi in ruolo
più di 3mila insegnanti

O
il ministero
all'istruzione ieri ha
indicato i numeri
delle assunzioni per

il nuovo anno scolastico. In
Puglia sono stati immessi in
ruolo 2.422 docenti, più 641
dell'organico Covid.
Immesse in ruolo anche 507
unità di personale Ata.

Sciopero di Anief contro
l'obbligo del green pass

O
Si sciopera già il
primo giorno di
scuola. A
proclamarlo è stato il
sindacato Anieí,

l'unico che non ha mai
firmato il protocollo di
sicurezza per il rientro in
classe. Il motivo? 11
contestatissimo green pass,
obbligatorio per il personale.

Trasporti e certificato verde
oggi primo banco di prova

O
Oggi primo giorno di
scuola per nove
regioni italiane. La
Puglia ,parte 1120, ma

ci sono comunque istituti che
partono oggi. Banco di prova
peri trasporti: in alcune
province ci saranno i doppi
turni di ingresso. Prova del
nove anche per il green pass.

SCUOLA E COVID, IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
CHINA FIRMATO

Sindacati della scuola
(Cgil, Cisl, Uil, Snals,Anief)

Ip Ministero dell'Istruzione

~~ie~

Mascherine per tutti
dai 6 anni in su

irid Igiene delle mani

LE REGOLE
GI A IN VIGORE r] A
E CONFERMATE A

Turni' d'ingresso scaglionati

LE NOVITÀ

Distanziamento
di un metro
raccomandato

Percorsi d'ingresso e uscita
il più possibile separati

Turni in mensa

Help Desk per presidi e tavolo
di controllo con i sindacati

Individuazione
referente Covid

ä'Laddove le condizioni 
Id 

strutturali-logistiche degli edifici,
legate anche alla disponibilità
di risorse umane e alle conseguenti
ripercussioni organizzative,
non lo consentano, resta necessario
mantenere le altre misure"

GREEN PASS
OBBLIGATORIO
PER PERSONALE E GENITORI

In attesa della Super-App
per verificare il personale,
gli istituti possono ̀ricorrere
all'opera contestuale
di più verificatori' che possono
usare la App già in uso
per ristoranti, musei, Locali...

a
Il ministero consiglia
di incrementare il 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 vaccinati

L'EGO - HUE

lienari in aula. pi in resr
i;E v greerr rtixv e Ira-1
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