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SCUOLA AL VIA NEI GUAI

Disastro Bianchi:
127nvla No Vax
e lite scii tamponi

O DELLA SALA A PAG.10

COVID-19 • LA QUARTA Q\U:CI\ 

Le 187 mila minacce "no vax"
sulla scuola che vuole riaprire
i DOCENTI E NON Il report delle Regioni: punte ciel 42% al Sud in Sicilia

e del 20% al Nord in Piemonte. Lite Bianchi-sindacati sui tamponi

)) Virginia Della Sala

S
0110 186.571 i dipenden-
ti scolastici (docenti e
personale Ata) che non
hanno ancoraeffettuato

neanche una sola dose di vacci-
no: si tratta del 12,82 per cento
del totale, come spiega il report
sulle vaccinazioni diffuso ieri
dal commissario per l'emer-
genza. Il generale Figliuolo a-
veva chiesto alle Regioni di ri-
cevere entro il 20 agosto i dati
di dettaglio e, fanno sapere dal-
la struttura commissariale,
servirà ancora del tempo per a-
nalizzare le cifre comunicate.
Intanto, a soli dieci giorni
dall'avvio dell'anno scolastico,
la situazione non sembra esse-
re migliorata, anzi. E i dati sulle
vaccinazioni dei docenti nelle
varie Regioni tracciano scenari
assai problematici, con punte
di assenza di prima dose in più
del 40 per cento della platea.
Ma andiamo con ordine e par-
tiamo dalle proteste.
Come se non bastasse, nelle

scorse ore, i sindacati della
scuola di Cgil, Cisl, Uil e Snals,
hanno richiesto un incontro
urgente con il ministro dell'I-
struzione Patrizio Bianchi (mi-
nacciando di togliere la loro fir-

ma dall'accordo) per 'protesta-
re' contro le modifiche al proto-
collo di sicurezza redatto per il
rientro. Una confusione, tra
pubblicazioni e precisazioni,
che ha fornito un buon gancio
di protesta: il 6 agosto viene in-
fatti pubblicato il dl 111/2021
che introduce il green pass ob-
bligatorio per il personale sco-
lastico. Poi, il 14, viene sotto-
scritto il protocollo sulla sicu-
rezza che prevede la creazione
di un fondo "per consentire di
effettuare tamponi diagnostici
al personale scolastico".

LA FRASE viene interpretatadai
sindacati come la possibilità di
effettuare tamponi gratuiti per
tutto il personale, pure per l'ag-
giornamento del green pass. Il

18 agosto, però, è pubblica-
ta una nota di accompagna-
mento al protocollo che
specifica che i tamponi gra-
tuiti sono riservati solo al
personale "fragile", esenta-
to dalla vaccinazione con
regolare certificazione me-
dica. "Il complesso di questi
atti, che hanno evidenti ri-
cadute sul rapporto di lavo-
ro, non sono stati minima-

mente condivisi
con le OO.SS.",
hanno denun-

ciatoinunanotai
sindacati. L'in-
cognita del per-
sonale non vacci-
nato è spavento-

sa per la continuità scolastica:
dopo cinque giorni di assenza,
ai docenti senza certificato ver-
de saranno infatti sospesi l'in-
segnamento e lo stipendio.
Sempre secondo i dati del re-
port diffuso ieri, la Sardegna è
tra le Regioni con il maggior
tasso di personale che non ha
ricevuto neanche la prima do-
se, intorno al 32% della platea.
In Sicilia si sale addirittura al
42 (anche se ieri dalla Regione
parlavano di meno del 20%) e
ancora la Calabria con il 30, il
Piemonte con il 21 insieme a
Umbria e Toscana.

Solo a Firenze sono state
raccolte 2 mila firme contro
l'obbligo del green pass a scuo-
la. Sono tra l'8 e il 9 % le prime
dosi ancora mancanti in Ligu-
ria, Marche e Lombardia.
Con questi numeri serve a

poco il tentativo del ministro
Bianchi, ieri dalle pagine di Re-
pubblica, di rassicurare tutti
con una lettera in cui, tra la ne-
cessità del green pass e la conta
degli stanziamenti, ha parlato
dell'assunzione di 46 mila nuo-
vi docenti a fronte dei soli 20

mila dello scorso anno. Un con-
to che, aonor del vero, va ricon-
dotto per lo più al concorso
straordinario voluto e indetto
dall'ex ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina. Co-
municativamente
sembra essere di
fronte al tentativo di
acquisire un vantag-
gio sulla narrazione
di quanto fatto in vi-
sta di un settembre
più che turbolento.
Anche l'ipotesi dei

tamponi a campione
sugli studenti, circolata ieri, ri-
guarderà per lo più le regioni
che in autonomia lo facevano
già. Il tentativo di renderlo si-
stematico, infatti, era già nau-
fragato a dicembre scorso no-
nostante la disponibilità di-
chiarata sia dalle Regioni che
dal ministro Speranza.

PROTESTANO, nel mentre, an-
che i presidi. "A dieci giorni
dall'inizio del nuovo anno sco-
lastico l'avvio è pregiudicato da
problematiche acui non è stata
ancora fornita una soluzione
efficace e univoca - ha detto ie-
ri il presidente dell'Associazio-
ne nazionale, Antonello Gian-
nelli -: si tratta di questioni
complesse che devono essere
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affrontate a livello nazionale".
A preoccupare è il carico di

nuove incombenze che arrive-
rà agli istituti e al personale:
dal controllo quotidiano, at-
traverso app, del possesso della
certificazione verde alla sosti-
tuzione del personale assente
per il suo mancato possesso.
"Non ci sono poi - continua
Giannelli - indicazioni certe
sul termine di durata del con-
tratto di supplenza". E ancora,
sui tamponi al personale: "A
quale indicazione dovranno
attenersi i dirigenti, a quella
contenuta nel protocollo o a
quella riportata nella nota suc-
cessiva? E se le scuole devono
effettuare lo screening, chi ne
decide la cadenza e i destinata-
ri? Sarà effettuato su richiesta
del dipendente o sarà il diri-
gente scolastico, d'accordo con
le autoritàsanitarie, adetermi-
narne cadenza e possibili be-
neficiari?". Il tempo, oramai,
stringe davvero.

NO MASCHERINE
STOP CONCERTO
DI GUÉ PEQUENO

PUBBLICO a ballare in
piedi, in gran parte privo
di mascherine, sulle note
delle canzoni del noto
rapper Gué Pequeno che
si stava esibendo. E la
scena che si sono trovati
davanti i carabinieri
della compagnia
di Lamezia Terme che
hanno subito interrotto
il concerto. E successo
in un locale di Gizzeria,
sul litorale tirrenico
della provincia
di Catanzaro, dove
i militari erano andati
per verificare il rispetto
delle prescrizioni contro
la diffusione del contagio
da Covid 19

A dieci giorni
dall'inizio
delle lezioni
mancano ancora

soluzioni efficaci
A. Giannelli (Anp)

Ritorno
in classe Tra
circa 10 giorni
comincerà
l'anno
scolastico
FOTO ANSA
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