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VIRUS

Riapre la scuola
ecco le regole

7 A pagina 6

COVID Governo al lavoro su uno screening periodico sugli alunni di elementari e medie

A scuola test salivari ogni 15 giorni
Da mercoledì il Green pass sarà obbligatorio su bus, treni e aerei oltre che nelle università

ROMA - Da mercoledì per viaggi, scuola
e università servirà il Green pass. Il i
settembre entrerà infatti in vigore il de-
creto approvato dal governo con le nuove
regole per lezioni e trasporti. Per quanto
riguarda la scuola, niente obbligo di
Green pass per gli alunni delle scuole -
che potranno tamponarsi a prezzo cal-
mierato fino al 30 settembre , 8 euro per
gli under 18, 15 per gli altri. È obbligato a
esibirlo invece il personale docente e sco-
lastico: i soggetti fragili, che non posso-
no accedere alla vaccinazione per motivi
medici, avranno diritto a tamponi gra-
tuiti. Per gli altri, in assenza di pass,
dopo cinque giorni di assenza non giu-
stificata scatterà la sospensione, senza
stipendio. Pass obbligatorio per tutti,
dagli studenti a docenti, ricercatori e
personale, invece in Università.Il pass
servirà per i viaggi in bus che attraversa-
no almeno due regioni, mentre non è
richiesto per quelli che si muovono nella
stessa Regione o tra due confinanti, e
per il trasporto pubblico urbano. La cer-
tificazione verde è obbligatoria per salire
a bordo di Alta velocità, Intercity e inter-
city notte. Non serve invece per regionali
e interregionali. Obbligo di Green pass
anche per l'imbarco su tutti i voli, anche
quelli nazionali. In questo caso però ba-
sta anche quello rilasciato 14 giorni dopo
la prima dose, mentre per gli internazio-
nali bisogna che siano passate due setti-
mane dalla seconda. In alternativa, in
entrambi i casi, si può effettuare un
tampone o provare la guarigione da Co-
vid. Certificato alla mano per salire a
bordo di navi, traghetti e aliscafi che si
muovono tra Regioni, ad eccezione di
quelli che attraversano lo stretto di Mes-
sina. Se ci si sposta nella stessa Regione
non serve. Il Or code si ottiene dopo la
somministrazione di almeno la prima
dose di vaccino (validità 9 mesi) o la gua-
rigione dall'infezione (validità 6 mesi) o
ancora l'effettuazione di un test moleco-
lare o antigenico rapido con risultato ne-

gativo (con validità 48 ore). Sono esenta-
ti i soggetti che hanno idonea certifica-
zione medica. L'emissione della Certifi-
cazione viene notificata via posta elet-
tronica o Sms. Chi ha l'app Io riceverà
una notifica e troverà nell'app il pass.
Altrimenti con il codice Authcode rice-
vuto si può scaricare dal sito dedicato
www.dgc.gov.it o da Immuni.
Tornando infine alla scuola, il governo è
al lavoro su test salivari per gli alunni
delle scuole elementari e medie, da ripe-
tere ogni 15 giorni su un campione di
classi sentinella. "L'obiettivo è gravare il
meno possibile sulle famiglie e allo stes-
so tempo garantire un monitoraggio ef-
ficace, uniforme su tutto il territorio na-
zionale, per controllare la circolazione
del virus" ha detto Anna Teresa Palama-
ra, responsabile del dipartimento ma-
lattie infettive dell'Istituto superiore di
sanità. "Il piano è in fase di limatura per
arrivare ad una definizione condivisa -
spiega -. Speriamo di poterlo attivare
gradualmente fin dall'avvio dell'attività
didattica e di renderlo pienamente ope-
rativo in autunno-inverno, quando i vi-
rus respiratori, come il Sars-CoV-z, rag-
giungono la massima diffusione".
L'altro pilastro contro i contagi resta
chiaramente il vaccino, partito dopo fer-
ragiosto anche per gli ovenz. "La nostra
posizione è netta - ha detto la ministra
degli Affari regionali, Mariastella Gel-
mini, intervistata ieri da "la Repubbli-
ca" -: siamo dalla parte della scienza,
abbiamo fortemente voluto il Green Pass
e sì, siamo favorevoli all'obbligo vacci-
nale. Non è un caso che la prima Regio-
ne a passare in giallo, la Sicilia, sia quel-
la con il minor numero di iniezioni fatte
e non per colpa degli amministratori. Se
nel giro di qualche settimana non si rag-
giunge l'8o% di immunizzati credo che
sarebbe giusto prevedere una forma di
obbligo vaccinale, almeno per chi svolge
funzioni pubbliche". Intanto il Governo
prova a stringere sulla produzione del
vaccino in Italia. E il candidato numero
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uno è il siero a M-Rna prodotto dall'ame- ro dello Sviluppo economico. Se tutto fi-

ricana Moderna con cui il «negoziato è a lasse liscio, la produzione partirebbe so-

buon punto», fanno sapere dal ministe- lo nel 2022.
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IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN CLASSE
Firmato nella notte tra 13 e 14 agosto

ILTAVOLO

Sindacati della scuola
(Cgil, Cisl, Uil, Snals,Anief)

Ministero dell'Istruzione

cipp Mascherine per tutti
dai 6 anni in su

LE NOVITÀ

fit
Distanziamento
di un metro
raccomandato

Igiene delle mani
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Turni d'ingresso scaglionati

LE REGOLE
GIA IN VIGORE k
E CONFERMATE n

Percorsi d'ingresso e uscita
il più possibile separati

f~( Turni in mensa

Help Desk per presidi e tavolo
di controllo con i sindacati

4,2 Individuazione
referente Covid

"Laddove le condizioni 99
strutturali-logistiche degli edifici,
legate anche alla disponibilità
di risorse umane e alle conseguenti
ripercussioni organizzative,
non lo consentano, resta necessario
mantenere le altre misure"

GREEN PASS
OBBLIGATORIO

111 
M:13Resta un nodo 

da sciogliere: rn,''
prossimamente
verrà inviata
una nota specifica
da parte del Ministero
alle istituzioni scolastiche

Il ministero consiglia
di incrementare il ricambio
d'aria con sistemi meccanici
(aprendo le finestre)
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TAMPONI E VACCINI

Gratuiti peri docenti:
saranno a carica delle scuole

(i presidi, però,
non hanno firmato)

Corsie preferenziali
per gli insegnanti

non ancora vaccinati
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Torna la voglia di spendere
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L'EGO - HUB

DaoggólaSs I passainaon gialla
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