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I PRESIDI: «SI CREERANNO ASSEMBRAMENTI». IL MINISTRO: FALSO. IN CAMPANIA É SUBITO SCIOPERO

«Genitori a scuola col Pass? Problemi enormi»
ROMA. Una scuola non è un ristorante «per-
ché negli istituti entrano tutti allo stesso mi-
nuto». Di conseguenza estendere il Green
pass anche ai genitori che accompagnano i
figli creerà «un enorme problema alle scuo-
le stesse». Il giorno dopo il varo da parte del
Governo dell'allargamento del certificato ver-
de a chiunque entri a scuola, a lanciare l'al-
larme sono i presidi. Antonello Giannelli (nel-
la foto), presidente nazionale dell'Associa-
zione presidi, avverte: «Per i controlli si cree-
ranno code all'esterno o all'interno delle scuo-
le, con il rischio di assembramenti».
IL MINISTRO: NESSUN ASSEMBRA-
MENTO. Immediata la replica del ministro
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: «L'assem-
bramento non c'è: ci sono sempre stati i ge-
nitori che hanno portato i bambini alle porte
della scuola. Chi, poi, deve fare un'entrata
nella scuola, perché deve parlare o fare degli
incontri, lo fa nella tutela di tutti». Insomma,
secondo il ministro non ci sarebbe alcuna dif-
ficoltà: «Chi deve portare i bambini picco-
lissimi per gli inserimenti lo fa come lo sta

già facendo», aggiunge. Riguardo ai controlli
del Green pass per il personale scolastico,
Bianchi ha assicurato che «da lunedì prossi-
mo la piattaforma per la verifica nelle scuo-
le sarà a disposizione dei presidi, responsabili
del procedimento».
L'ANIEF: SCIOPERO IL 15. Intanto c'è
già il primo sciopero. Aproclamarlo è l'Anief:
i dipendenti aderenti al sindacato in Campa-
nia si fermeranno il 15 settembre, in conco-
mitanza col primo giorno di scuola. «Invece

d'investire - accusa Marcello Pacifico, pre-
sidente di Anief - su personale, spazi e nuo-
vi rapporti numerici alunni-docenti, si è de-
ciso di scaricare le responsabilità addosso ai
dipendenti scolastici pensando illusoriamen-
te che il Green Pass possa garantire la sicu-
rezza per la salute».
«CLASSI POLLAIO? LE STRUTTURE
SONO RIMASTE LE STESSE». Il pro-
blema resta garantire il distanziamento, so-
prattutto nelle classi più affollate Il ministe-
ro dell'Istruzione minimizza e assicura che
le cosiddette classi pollaio sono solo il 2,9%,
ma la realtà sembra essere ben diversa: «Le
strutture non sono adeguate, ci sono i pro-
blemi delle cosiddette classi pollaio e la si-
tuazione sul fronte dei locali è sostanzial-
mente identica rispetto a settembre scorso»,
dice chiaro e tondo Giannelli ai microfoni di
La7. L'Associazione presidi boccia anche lo
scaglionamento degli orari d'ingresso e di
uscita: «Si stravolgono i tempi dei ragazzi
che tornerebbero alle famiglie in alcuni casi
alle 17 e senza un pasto caldo».
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