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Green Pass a scuola
i professori si dividono

di Claudia Brunetto a pagina 4
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Green Pass obbligatorio a scuola
i sindacati  i ricorsipreparano 

Centinaia le adesioni di docenti e collaboratori raccolte nell'Isola: "La nostra battaglia è appena cominciata"
Al lavoro i legali delle organizzazioni degli insegnanti. "Lo Stato abbia il coraggio di imporre la vaccinazione"

Il personale della scuola contro
l'obbligo del Green Pass tiene in ma-
no l'arma dei ricorsi per fare senti-
re la sua voce. Professori e collabo-
ratori scolastici nelle ultime setti-
mane si sono rivolti ai sindacati
che hanno raccolto centinaia di
adesioni nell'Isola. Anche se il fron-
te del no da quando i docenti han-
no preso ufficialmente servizio a
scuola tre giorni fa ha cominciato
ad assottigliarsi, c'è uno zoccolo du-
ro che resiste d'accordo su un pun-
to: «Il Green Pass non è la risposta
ai problemi di sicurezza nelle scuo-
le che non sono mai stati risolti», di-
cono dai sindacati. I Cobas che nei
giorni scorsi sono stati i primi a
scendere in piazza davanti alle pre-
fetture dell'Isola contro l'obbligo
della certificazione verde per il per-
sonale scolastico, stanno valutan-
do la possibilità di ricorsi a campio-
ne che scatteranno alle prime san-
zioni ai danni dei docenti. Ma c'è an-
che l'associazione professionale e
sindacale Anief, la prima a presen-
tare al Tar del Lazio la richiesta di
annullamento delle disposizioni

In aula
La certificazione
vaccinale
esibita in un'aula
scolastica

stabilite dal ministero della Salute,
al momento respinta, che conta
3mila adesioni in tutta Italia di cui
centinaia dalla Sicilia. Per il primo
giorno di scuola, il 16 settembre,
l'associazione di docenti ha procla-
mato uno sciopero sempre contro
l'obbligo del Green Pass.

«La battaglia è appena comincia-
ta — dice Giovanni Portuesi di Anief
— Andremo avanti, a ottobre si di-
scuterà in camera di Consiglio e sia-
mo pronti a rivolgerci al Consiglio
di Stato. In ogni caso impugnere-
mo qualsiasi provvedimento di so-
spensione dei docenti e del perso-
nale scolastico davanti al giudice
del Lavoro. Io sono vaccinato, ma
sono contro il Green Pass. I proble-
mi della scuola sono sempre gli stes-
si, la mancanza di spazi, il distanzia-
mento, le aule piccole. La risposta
alla sicurezza non è la certificazio-
ne verde».
L'Usb (unione sindacale di base)

ha messo a disposizione i suoi lega-
li per tutelare il personale scolasti-
co che per motivi di salute non in-
tende sottoporsi alla vaccinazione.

Sono circa 300 i docenti in Sicilia
contro il Green Pass che si sono ri-
volti all'Uso. «Stiamo cercando di
tutelare almeno chi per alcune pa-
tologie non si vaccinerà e non sem-
pre ci sono medici di base disposti
ad assumersene la responsabilità.
Di queste persone ci occuperemo
noi legalmente», dice Luigi Del Pre-
te, responsabile nazionale Usb
scuola.

«Per il resto c'è una piccola quo-
ta che continuerà a sottoporsi al
tampone ogni 48 ore, ma altri inve-
ce con l'inizio della scuola hanno
deciso di vaccinarsi. A scuola il
fronte del no resta in minoranza e
la pressione psicologica è forte.
Che il governo si assuma la sua re-
sponsabilità e imponga l'obbligo
del vaccino», aggiunge Del Prete. E
la stessa richiesta della Cgil che, pe-
rò, non sta portando avanti ricorsi.
«Il Green Pass non è risolutivo — di-
ce Fabio Cirino della Flc — Sui bus
no e a scuola sì, per alcune catego-
rie di lavoratori sì per altre no. Lo
Stato abbia il coraggio di procede-
re con l'obbligo vaccinale». — c.b.
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