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Asili, green pass
controllato
da Multiservizi
A verificare il green pass nei

nidi e nelle scuole dell'infan-
zia comunali ci penserà Mul-
tiservizi. L,o ha deciso il Co-
mune dopo le segnalazioni di
genitori lasciati fuori dai can-
celli, nonostante in possesso
del certificato verde. Intanto
crescono i positivi nelle scuo-
le e altre quattro classi fini-
scono in quarantena: una a
San Vito Romano e tre a Ro-
ma.
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ROMA
Scuola Green pass negli asili, i controlli a Multiservizi

La decisione del Comune dopo giorni di caos. In città altre tre classi ili quarantena
A verificare il green pass nei

nidi e nelle scuole dell'infan-
zia comunali ci penserà il per-
sonale ausiliario. Lo ha deciso
il Campidoglio dopo le nume-
rose segnalazioni di genitori
lasciati fuori dai cancelli, no-
nostante in possesso del cer-
tificato verde. Dal Comune
provano a difendersi: «L'esi-
genza è dovuta alla necessità
di estendere il controllo non
solo, come inizialmente pre-
visto dalla normativa, al per-
sonale educativo e scolastico
impiegato nei servizi, per il
quale era stata già definita
una procedura di verifica, ma
nei confronti di tutti coloro
che accedono a vario titolo al-
le strutture, compresi i geni-
tori». Il controllo è stato dun-
que delegato «alla società già
affidataria dei servizi di puli-
zia e ausiliari (Multiservizi,
ndr), alla quale sono in corso
di trasferimento, da parte dei

99
11 vero
problema
è però il
distanzia-
mento,
impossibile
da
realizzare
Anief

Municipi, gli smartphone do-
tati di specifica app che l'arn-
ministrazione aveva già mes-
so a disposizione di ogni sin-
golo nido e scuola dell'infan-
zia capitolina».

Intanto, aumentano i casi.
di studenti positivi al Covid
nelle scuole del Lazio. A San
Vito Romano, nell'istituto
comprensivo Giuseppe Gari-
baldi Gennazzaro, una classe
media è in quarantena. Nella
Capitale sono in isolamento
domiciliare altre due classi:
una della scuola «sentinella»
Piazza Filattiera in zona Vigne
Nuove, l'altra dell'istituto
comprensivo Nando Martelli-
ni a Casale Lumbroso. In qua-
rantena preventiva, in attesa
della conferma di un test mo-
lecolare, anche una quinta
della scuola elementare Giu-
seppe Tomassetti di via Cas-
sia.
Per Anief, l'Associazione

nazionale insegnanti e forma-
tori, «il problema rimane il
distanziamento impossibile
da rispettare», spiega il presi-
dente Marcello Pacifico. Per-
ché, precisa, «il numero degli
alunni per classe non rispetta
le norme anti-Covid per gli
spazi chiusi. Abbiamo alunni
under 12, quindi non vaccina-
ti, in classi dove non è possi-
bile mantenere le distanze».

Il ritorno degli studenti in
Dad preoccupa anche i diri-
genti scolastici. «E necessario
trovare un altro sistema per le
quarantene», è l'appello di
Cristina Costarelli, presidente
dell'Associazione presidi del
Lazio e dirigente del liceo
Newton di viale Manzoni.
Proprio il suo istituto ha regi-
strato due classi in quarante-
na in soli tre giorni. Insieme
agli studenti sono stati posti
in isolamento anche tre pro-
fessori che proseguiranno

con la didattica a distanza an-
che con le classi non coinvolte
dalla misura. «Le lezioni si
svolgeranno a scuola ma con
il docente da remoto — spiega
Costarelli —. Tuttavia, domani.
alcune classi entreranno più
tardi e usciranno prima per-
ché non abbiamo personale
per la sorveglianza»
Ecco perché la presidente

di Anp Lazio si dichiara favo-
revole alla proposta dell'as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D'Amato di mettere in
quarantena solo i contatti
stretti degli alunni positivi,
come i compagni di banco.
Costarelli chiede inoltre di
uniformare i giorni di isola-
mento a prescindere se stu-
denti e docenti siano vaccina-
ti o meno: «Altrimenti così è
impossibile organizzare la di-
dattica».

Diana Domerai
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