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SINDACATI ALL'ATTACCO: SUL GREEN PASS DECISIONE UNILATERALE CHE ALIMENTA TENSIONI, LE AULE NON SI RIAPRONO PER DECRETO

Prof, dal caos alla rivolta: «Ora basta diktat»
ROMA. «Decisione unilaterale». «La scuo-
la non si riapre per decreto». Esplode la rab-
bia dei sindacati della scuola. Dopo le pole-
miche sull'obbligo di Green Pass per il per-
sonale scolastico e le relative sanzioni (fino
alla sospensione dallo stipendio), tutti i sin-
dacati della scuola , confederali e autonomi,
hanno inviato una durissima lettera al Go-
verno per contestare praticamente tutto quan-
to fatto finora. «La decisione di adottare il
Green Pass per il personale scolastico, con re-
lative sanzioni in caso di inadempienza, è sta-
ta assunta dal Governo in modo unilaterale.
Anche per questa ragione - avvertono i sin-

dacati - in una categoria già vaccinata al 90%,
il provvedimento assunto sta alimentando for-
ti tensioni, come spesso accade quando si as-
sumono decisioni frettolose e radicali, inade-
guate a cogliere la complessità delle situa-
zioni». Pie Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, rua,
Snals Confsal, Gilda Unams e Anief. ag-
giungono anche alcune contestazioni di me-
rito: ad esempio si chiedono «come tale ob-
bligo si potrà estendere al personale precario,
le cui prestazioni si richiedono nel giro di po-
che ore e più in generale come si intendono
condurre gli accertamenti e le procedure san-
zionatorie introdotte dal Governo». Secondo

i sindacati «restano nel frattempo irrisolti al-
tri aspetti che incidono fortemente nel deter-
minare le necessarie condizioni di sicurezza».
I sindacati ribadiscono tutte le loro critiche in
ordine al fatto che «non si decongestionano
le classi sovraffollate adottando provvedi-
menti strutturali, si preferisce ricorrere a fra-
gili misure una tantum per il recupero (peral-
tro solo fino a fine anno solare), non si tutela
il personale scolastico scaricandogli ogni ge-
nere di incombenza (dal controllo degli ac-
cessi, alla sanificazione degli ambienti) sen-
za introdurre alcun presidio sanitario per co-
ordinare interventi e iniziative».
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