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COVID Zero regole su green pass e tamponi. I dirigenti: «È notte fonda»

Scuola nel caos e spettro Dad
Salgono i positivi e i ricoveri nel Salernitano, ieri altri 170 infetti

_L.

A Bracigliano il virus uccide
un uomo di 86 anni
regolarmente vaccinato
Cluster ad Angri e Buccino
Clima di grave emergenza nella
scuola per mancanza assoluta di
prescrizioni chiare ai presidi su
green pass, tamponi e quarante-
ne. C'è lo spettro di una nuova Dad.
Intanto salgono positivi e ricoveri.
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» CORONAVIRUS II 15 settembre il rientro in aula, ma i nodi irrisolti sono troppi: dirigenti scolastici sul piede di guerra

dl Gtanmarla Robertt

A un ~esatto dal via- la scuola
di nuovo nel caos. A scandire il ti-
mingdella paura, ieri, i nervia fior•
di pelle. L'Associazione nazionale
presidi (Anp) non firma ilprotocol-
lo di sicurezza., sottoscritto da Mi-
nistero dell'Istruzione e sindacati.
Tra te doglianzeci sono i tamponi,
da ef'f'ettuare sul personale. Sono
obbligatori per i non vaccinati,
ogni 48 ore: il casto sarebbe a cari-
co degli istituti, e i dirigenti scola-
stici sono furiosi. In serata il mini-
stero precisa: nessun test gratis ai
No Vax. Dovrebbero pagarselo lo-
ro. in pratica. Ma troppi noli resta-
no irrisolti. ,,Ci sono problemi di
ogni tipo, a parte quello economi-
co. - spiega Claudio Naddeo; presi-
dente provinciale dell'Anp - Noi
non sappiamoancera nulla di defi-
niti. C'è anche un problema gesto-
naie, perché il tampone varrebbe
per 48 ore. E io ogni 48 ore dovrei
preoccuparmi se il dipendente ha
fatto il tampone o.no?». Non usa gi-
ri di parole Carmela Santacange-
lo, dirigente scolastico del liceo
Tasso del capoluogo. «C'è una cosa.
che non dicono, parche secondo me
  hanno molta

vergogna a
dirlo - affer-
ma-: la scuola
comincerà in
presenza. ma.
di scuola in
presenza ne
avremo ben
poca. Perché
stante la si-

tuazione, bisogna guardare non
solo il prciti collo d'intesa, ma an-
che le indicazioni sul rientro dalla
quarantena. Chi non ha il vaccino
sia in quarantena dieci giorni. chi
Lo ha ci sta dieci giorni. Alla fine
questo lascia un po' l'amaro in boc-
ca.. peti hesamo tutti in quarante-
na, se ci sarà un contagio. E i con-
tagi ci sono, la variante circola
Questo «non significa che non bi-
sogna aprire la scuola e non biso-
gna cominciare a fare lezione - ar-
gomenta la preside del liceoclassi-
co-. Però vivremo come abbiamo
vissuto negli ultimi mesi, cioè nel-
l'inczartezzae nella necessità: di fare
tracciamenti e quant'altro Il pro-
blema è che l'obbligo vaccinale da
solo non risolve, bisogna dfreesat:
temente cosa. si può fare per i fragi-
li. Chiaramente se le risorse econo-
miche sono terminate- bisogna cal
  pire quanto e

dove si vuole
investire sul-
lo sma•t wor-
long,,. In-
somma «c'é
grande con-
fusione, per-
ché, oltre al-
l'Anp. non ha
firmato il

protocollo anche l'Anief - ribadisce
Santarca.ngelo-. Alcuni sindacati
sono sul piede di guerra e faranno
ricorso contro il Green Pass, e mi
prefiguro uno scenario terribile di
apertura dell'anno scolastico. Met-
tiamo che un docente arrivi il 15
settembre e dica di non essere-vac-
cicato, Che si fa? Mi sembra un po'
tutto anomalo, se non si danno in-
dicazioni precise. E non all'avvio
dell'amo scolastico, il 15 settem-
bre. ma entro la presa di servizio.
Perché credo sia quella la data en-
tro cui dobbiamo stabilire certe co-
se». Assai scivoloso il tema dei test.
diagnostici. «Per quanto riguarda.
l'idea di sottoporre a tampone chi
non èvaccinato, lo trovo corretto. -
sostiene la preside del Tasso- Biso-
gna che venga regolata per benela
questione, perché se dobbiamo sot-
toporre a tampone un docenteogni
due giorni, questo ha dei costi
esorbitanti. Può lo Stato =oliarsi
questi costi, se c'è un disagio o una,
difficoltà o condizioni per cui il

PROTOCOLLO

Tamponi a
carico degli
istituti: l'Anp non
firma l'intesa

LA PRECISAZIONE
lI ministero:
nessun esame
gratis al
personale No Vax

Scuola sempre nel caos
a un mese dal suo via

A un mese dal via la
scuola è di nuovo nel

caos per il Covid

Naddeo: «Impensabile chiedere ai presidi di controllare chi fa il test»
Santarcangelo: «La Dad sarà ancora realtà». De Majo: ab' notte fonda»

Un test dal ltorcimi i: la questione agita la vgi0a dal nuovo anno scolastico

soggetto non è vaixinabile, Ma in
costanza della possibilità di poter
fare il vaccino, la semplice opinio-
ne di non volerlo fare sarebbe un
carico economico notevole alla Sta-
to, e non mi pare una situazione
corretta. Questa .:è una cosa che si

dovrà risolverea livello legislativo,
altrimenti avremo solamente un
grande caos,,. Piena di interrogati-
vi la chiosa: «Come funzionario
pubblico - dichiara

quello che mi sarà detto di fa-
re, peròpavento una situazione del

genere, che poi va letta con la re-
cente circolare dell'Inps, nella qua-
le si dice che la quarantena non è
più malattia.. Di conseguenza l'In-
ps non si fa più carico dei paga-
mento dello stipendio del docente
assente per quarantena. Che cosa
succederà? Chiaramente si ricor-
rerà alla Dad, se non potremo adi-
bire l'insegnante ad albe mansio-
ni. E la stessa cosa per gli alunni.
che non si possono vaccinare, che
sono fragili. Non potranno venire
a scuola, e che facciamo, gli toglia-
moil diritto all'istruzione? Inevita-
bilmente si ascenderà il pe e si farà
Dad comunque». Arti colata .la po-
sizione di Ginevra de Majo, diri-
gente scolastico dell'istituto com-
prensivo Picentia di Pontecagna-
no. «Giusto che il tampone non
gravi sulle scuole, su questo sono
d'accordo con Anp - osserva-, sul
fatto che poi si spinga per una vac-
cinazione obbligatoria di tutti i do-
centi, invece, non sono d'accordo».
Iproblemisul tavolo sono moltepli-
ci. «Ci sono ragioni perle quali -di-
ce de Majo - io penso che sia giusto
venire incontro a questi docenti,
perché fra di loro ci sono professo-
ri che hanno avuto il Covid e che
non possono fare il vaccaro, o che
non è chiaro se possano fare il. vao-

sino. Ci sono persone che hanno
difficoltà di salute e non ritengono
di dover rischiare con il vaccino.
C'è una variegata diversità di casi
umani, e liquidaretutto come No
Vare è scorretto, perché semplifica
e fa sì che pii queste persone diven-
gano un bersaglio. Questoappiat-
tisce qualunque discussione su
una valutazione costi-benefici che
ciascuno deve farecirca l'opportu-
nità del vaccino». La preside esem-
plifico.: «Io ho docenti che hanno
avuto il Covid. e neanche i dottori
sono chiari su cosa possano fare o
meno: rosa fanno queste persone-
non vengono a lavorare oppure
spendono iloro soldi per fare tam-
poni ogni due giorni? E noi li dob-
biamo anche controllare, questa è
una cosa anche difficile da gesti-
re». In definitiva: «Bisogna trovare
un modoaffinché - chiede de Majo -
qúeste persone possano venire al
lavoro, o il test sia fatto gratuita-
mente dal ministero della Salute,
ma che poi non ci siano ritorsioni
contro i presidi se ci sono dei pro-
blemi. E poi, se queste persone non
fanno i tamponi, chi va a scuola
con i ragazzi? Queste cose non so-
no risolte». E mancano Sn giorni al
suono della campanella.

a5PRwimcmesretxvnu.
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