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LA PANDEMIA

Scuole, i sindacati
contro Emiliano
TARANTO - Scuola, parlano i sindacati. Le sigle Flc Cgil, Cisl
Scuola, Snals Confsal, Fgu Gilda, Anief e Anp di Puglia terranno
una conferenza stampa domani, giovedì, a Bari.
I segretari generali di queste organizzazioni sindacali rappresente-
ranno i motivi di contrarietà del mondo della scuola alle ordinanze
del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Inoltre, durante l'incontro verrà presentato un "ordine del giorno" da
inviare a tutti i Consigli d'Istituto delle scuole pugliesi, ai quali — nel
rispetto dell'Autonomia scolastica — competono le scelte autonome.
Verranno, altresì, comunicate le prossime iniziative di mobilitazio-
ne da attuare per il ripristino di normali modalità di svolgimento
della vita scolastica, nell'interesse degli studenti e delle loro fami-
glie, del personale scolastico tutto.
«La nuova ordinanza regionale» sulla scuola è «il vecchio che avan-
za» ha dichiarato in una nota Roberto Romito, presidente dell'As-
sociazione nazionale presidi della Puglia, contestando ancora una
volta la libertà di scelta sulla frequenza lasciata alle famiglie degli
alunni delle elementari e medie.
«Siamo francamente sconcertati, ma dovremmo meglio dire indi-
gnati, dice - da questo balletto di disposizioni, che ora impegnerà i
dirigenti in quel che resta del fine settimana a richiedere ai genitori
l'espressione della loro volontà. E, inoltre, tutto ciò varrà solo per 6
giorni, poiché la nuova ordinanza vige da lunedì 18 soltanto fino a
sabato 23 gennaio».
«La nuova ordinanza affossa pure la disposizione, chiesta da noi e
dalle altre organizzazioni sindacali per assicurare almeno una par-
venza di stabilità alla frequenza scolastica - continua Romito - ,
che la scelta, una volta che fosse esercitata, non potesse essere più
cambiata. Con l'ultima di queste ripetute piroette si danno definiti-
vamente tanti saluti alla stabilità dell'organizzazione e dell'offerta
formativa delle scuole».
«A quel punto - aggiunge - meglio chiudere tutto, oppure prendersi
il rischio calcolato di continuare l'attività scolastica quando e dove
possibile e per tutti coloro che debbono frequentare, non solo per
alcuni, assicurando le condizioni di sicurezza previste dai protocolli
igienico-sanitari». «Non si vedono ancora le annunciate misure tese
ad aumentare il livello di salvaguardia sanitaria nelle scuole - con-
clude - , sia per mezzo di una campagna di esecuzione a tappeto di
tamponi per gli alunni, sia attraverso l'immediata e non rinviabile
vaccinazione di tutto il personale della scuola. A parole, ciò è sta-
to promesso dalla Regione, unitamente all'istituzione della figura
dell'infermiere scolastico. Siamo in attesa di atti concreti, valutere-
mo di conseguenza».
Il tema insomma continua a far discutere, come è inevitabile che
sia vista la delicatezza della questione e le varie implicazioni che la
questione dell'apertura o della chiusura delle scuole porta in tempi
di pandemia.

«Paghiamo i focolai in famiglia»
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