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Il coronavirus
La scuola

Ritorno in sicurezza:
«Prima ci diano i dati
sui contagi in classe»
>Sindacati e presidi contrariati dopo le ordinanze di Emiliano
Il Coordinamento dei Consigli di Istituto protesta contro le classi-pollaio

Maria Claudia MINERVA

«Il ritorno alle superiori deve es-
sere in massima sicurezza. O la
scuola è sicura allora tutti pos-
sono tornare tra i banchi, o non
lo è e allora tutti devono rimane-
re a casa». Mentre le famiglie e
gli studenti pugliesi si prepara-
no al rientro in classe delle supe-
riori in programma il primo feb-
braio, i sindacati e l'associazio-
ne dei presidi chiedono con fer-
mezza che il ritorno in aula sia
subordinato all'attivazione del
piano sanitario regionale, che
prevede l'istituzione di Toss Co-
vid-19, dislocati nei plessi scola-
stici e pronti a mettere in campo
i protocolli necessari in caso di
infezioni. Non solo. Oltre a chie-
dere, passano ai fatti, convocan-
do per domani una conferenza
stampa - in campo le sigle Flc
Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda,
Anief e Anp - presso il Saloncino
della Cgil in via Calace 4, al
Quartiere Stanic a Bari, per rap-
presentare i motivi di contrarie-
tà del mondo della scuola alle
ordinanze del presidente della
Regione Puglia, Michele Emilia-
no.

Inoltre, durante l'incontro
verrà presentato un "ordine del
giorno" da inviare a tutti i Consi-
gli d'Istituto delle scuole puglie-
si, ai quali - nel rispetto dell'Au-
tonomia scolastica - competo-

no le scelte autonome e saranno
anche comunicate forme di mo-
bilitazione da mettere in atto da
qui a domenica prossima. Ma il
punto è sempre lo stesso, come
sottolineano i segretari della Flc
Cgil (Claudio Menga), Cisl (Ro-
berto Calienno) e Uil Scuola, che
chiedono anche i dati sui conta-
gi negli istituti scolastici. «Ma
nessuno li rendi noti» tuonano.

Intanto, oggi il piano sanita-
rio andrà in giunta - almeno
stando a quanto afferma l'as-
sessore all'Istruzione della Re-
gione Puglia, Sebastiano Leo -
per l'approvazione che consen-
tirà l'attivazione dell'organi-
smo, propedeutico appunto al
ritorno in classe nella massi-
ma sicurezza di tutti. Il piano
sanitario prevede, infatti, sulla
base degli elementi indicati
dall'Istituto Superiore di Sani-
tà, cinque azioni: 1) epidemio-
logia del Covid a livello locale,
2) individuazione dei probabili
benefici e rischi per i bambini
e per tutto il personale scolasti-
co derivanti dal mantenimen-
to dell'apertura delle scuole, 3)
capacità di rilevazione dei casi
e risposta da parte delle autori-
tà sanitarie locali, 4) capacità
delle scuole di operare in sicu-
rezza, 5) altre misure preventi-
ve.
Vale la pena ricordare che i

Toss Covid-19 come si è detto,
operatori sanitari identificati
tra il personale dei Diparti-
menti di prevenzione o ad hoc

con bandi di mobilità interna
da altri servizi/strutture azien-
dali) sono previsti nello stan-
dard di 1 operatore ogni 1.500
alunni tra 6 e 19 anni. In Puglia
saranno reclutati 355 operato-
ri sanitari da distribuire su
una popolazione di 532.149
studenti. Ora dopo il passaggio
in giunta si potrà procedere
per accelerarne l'attivazione
che, secondo l'assessore alla
Sanità pugliese, Pierluigi Lo-
palco, dovrebbe avvenire in
contemporanea lo stesso gior-
no del ritorno in classe, vale a
dire lunedì primo febbraio. Ma
i sindacati sono scettici.

Il rientro a scuola in sicurez-
za resta anche una priorità del
Coordinamento del Consiglio di
Istituto della Puglia, che ieri ha
scritto una lettera aperta per da-
re voce alle comunità pugliesi
sulla questione annosa delle au-
le-pollaio, che di certo non aiuta-
no a mantenere il distanziamen-
to necessario richiesto dalle nor-
me sanitarie per la pandemia.
«Confidiamo in un operato at-
tento e mirato a salvaguardare
l'interesse degli alunni a svolge-
re le attività didattiche seguen-
do un percorso scolastico effica-
ce e costruttivo, una permanen-
za all'interno dei locali scolasti-
ci che tuteli la serenità e la salu-
te di chi vi studia o vi lavora e
che sia adeguata alla giovane
età dei ragazzi» sottolinea il de-
legato regionale/nazionale del
Coordinamento, Gianfranco De

Maglie, che avanza la richiesta
di «sollecitare un aumento degli
organici delle scuole allo scopo
di avere un maggior numero di
classi (con non più di 20 alunni
ciascuna) in modo da scongiura-
re accorpamenti, e la conse-
guente creazione delle "clas-
si-pollaio". Tale sollecitazione
non nasce solo dalla crisi emer-
genziale sanitaria Covid-19 di
questo particolare momento
storico, ma anche dal fatto che
tutte le scuole soffrono da tem-
po un deficit di organico». «La
paura più grande riguarda an-
che il rischio che un incremento
del numero di alunni possa vei-
colare verso la creazione di clas-
si speciali - aggiunge De Maglie
-, destinate agli alunni con disa-
bilità certificata o Dsa, poiché,
l'incremento della popolazione
in aula avrebbe maggiore rica-
duta sugli apprendimenti gene-
rali. Per non parlare del fatto
che la velata ipotesi di creazione
di tali classi, distruggerebbe l'in-
clusione tanto voluta, quanto
necessaria a tutti, per una cresci-
ta consapevole. A tutti gli stu-
denti ed, in particolare, agli
alunni più fragili, non deve esse-
re leso il diritto allo studio e il di-
ritto alla salute, ma, deve essere
garantito loro quanto necessa-
rio, a tutela del loro diritto ad
avere una formazione adegua-
ta, per sé stessi e per il futuro del
nostro Paese».
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Le organizzazioni
sindacali hanno
programmato
per domani
una conferenza
stampa

HANNO
DETTO

11 ritorni
tra i bandi
deve essere
subordinata

all'attiv ozio n
dei 'Toss Coopti

ROBERTO CALIEMMO

t necessario
implementare

l'organico:
solo così

evitiamo classi
numerose

GIANFRANCO DE MAGLIE Gli studenti delle superiori in classe al 50% dalli febbraio

Ritorno in sicurca7a:
,Prima ci diano i dati _
sui contagi in classe>
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Puglia, blNJnl di Lsnnlalllcel ._ .....,..
r.o sclentilico ba ne 0 classico
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