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Parte il nuovo anno tra le perplessità dei presidi. Il ministro Bianchi incontra Draghi: "Il governo c'è"

Software e test, i dubbi della scuola
"Lezioni a distanza solo se inevitabili"

IL RETROSCENA

FLAVIAAMABILE

ROMA

p
arte oggi il nuovo an-
no scolastico. Tra «lu-
ci e ombre», sostiene
il presidente dell'As-

sociazione nazionale presidi
Antonello Giannelli. Anche
se il ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi ha dichiara-
to di aver incontrato ieri mat-
tina il presidente del Consi-
glio e che «Draghi segue per-
sonalmente il dossier scuo-
la», ci sono ancora perplessi-
tà sulla ripresa.
Sono perplesse le Regioni

che ieri hanno avuto un in-
contro per esaminare il Pia-
no sui test salivari per ele-
mentari e medie a cui sta la-
vorando il governo. Via libe-
ra ai test ma - come spiega
Massimiliano Fedriga, presi-
dente della Conferenza delle
Regioni - bisogna «migliora-
re alcuni aspetti tecnici colle-
gati alle cosiddette "scuole
sentinella"», le scuole cam-
pione per i test. E «si sottoli-
nea la necessità di chiarimen-
ti sulla validazione metodica
dei campioni salivari e il con-
seguente aggiornamento del-
la circolare ministeriale».
La grande novità di que-

st'anno è il Green Pass obbli-
gatorio per tutto il personale
scolastico. Ieri ha avuto il via
libera del Garante della Priva-
cy ma la procedura ancora
presenta nodi da sciogliere.
Non ci saranno garanzie di
controlli nelle scuole parita-
rie o private, dove non si pos-
sono incrociare i dati degli in-
segnanti con quelli delle vac-
cinazioni presenti nel databa-
se del ministero della Salute.
Ancora tutto da costruire il
controllo del personale ester-
no alle scuole. Durante le
due ore di incontro con gli 8
mila dirigenti scolastici italia-
ni avuto ieri, il capo diparti-

mento del ministero dell'I-
struzione, Stefano Versaci,
ha precisato che il personale
esterno non ha obbligo di
Green Pass. «Le scuole però
possono fare una valutazio-
ne del rischio, come fatto lo
scorso anno per assicurare il
massimo della sicurezza, pre-
vedendo per chi entra a scuo-
la la verifica del QrCode».
Un'affermazione che «con-
fligge con l'inesistenza, alla
data odierna, di norme che
estendano quanto imposto
al personale scolastico ad al-
tre categorie di cittadini»,
commenta l'Anp in una nota.
Si rischia di avere «classi sco-
perte nella misura proporzio-
nale a quanti saranno gli inse-
gnanti senza il Green Pass»,
aggiunge Giannelli.
Nei primi giorni il control-

lo sarà manuale e non do-
vrebbe creare eccessivi ral-
lentamenti perché il persona-
le nelle scuole è ancora in mi-
sura ridotta. Ma il ministero
ha circa dieci giorni per atti-
vare il software, poi le lezioni
inizieranno e i disagi saran-
no notevoli. I primi a render-
sene conto saranno dirigen-
ti e personale delle scuole
della provincia di Bolzano
che torneranno in classe lu-
nedì 6 settembre. D'altra
parte, come ha specificato il
ministero nella circolare in-
viata due giorni fa alle scuo-
le, per l'adozione della pro-
cedura «è richiesto uno spe-
cifico intervento normativo,
atto a consentire l'utilizzo
nel rispetto della protezione
dei dati personali».
Un altro problema da af-

frontare è la dad. «Solo come
extrema ratio», ha sottolinea-
toVersari. Sarà necessaria pe-
rò se ci saranno dei positivi in
classe e l'Anp si riserva ora di
chiedere una riduzione dei
giorni di quarantena. Nel
frattempo arriva l'allarme
dei pediatri. Annamaria Sta-
iano, presidente della Sip,

chiede vaccini anche per chi
ha tra i 5 e gli 11 anni in vista
della scuola perché sono in
aumento anche in questa fa-
scia di età le polmonitibilate-
rali e si contano 30 morti. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La verifica
del Green Pass

rischia di creare disagi
a pieno regime
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I decessi di ieri da Covid
(5.498 nuovi contagi):
non se ne registravano

tanti dal 10 giugno

Nel nostro Paese P87,4%del personalescolastico ha ricevutola prima dose
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