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Le lezioni da domani ma non per tutti

I sindaci lasciano chiuse le scuole
E contro la Dad in campo Draghi
ROMA I sindaci e i me-
dici frenano sulla ri-
partenza della scuo-
la, fissata per doma-
ni. Dopo la Campa-
nia, la Sicilia chiude
tutto lino a mercole-
dì per dare il tempo
alle scuole di mette-

Arre.' ;

401'

re a punto le procedu-
re richieste in caso di
nuovi positivi. Ma
Draghi scende in cam-
po a difesa del decreto
e della riapertura del-
le scuole.

Loia cono
e Conti a pag. 5
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La scuola
Classi chiuse dai Comuni• 
«Già centinaia 

 
di positivi»

>Il ministero: si rientra domani. La Sicilia ›La circolare: vaccinazione autocertificata
rinvia di tre giorni le lezioni in presenza dagli alunni. Rivolta dei presidi: tocca all'Asl

ft FOCUS
{2OMq I Snidaci e I medici Frenano
s'.iNa ripal tenz.a della scuola, fissa}-
ta per domani, e. presidi. viste le
raoeave tegole txi la gual aníclla.
bocciano l'autndichicirazrone su➢
acclnip che ve r i,a chiesta agli u-

denti delle scuole medie e superio-
ri: -Ci deve pensare laAsh-. Manca-
no quindi appena 24 ore alla cam-
panella p>anell,a cheriporterà in classe tulle
le scuole indiane ma le polemiche
6ltJ1i Si li'r111Jff(7 Anxi, aAa.ir/a il
fronte di iìr'gi:oni e Comuni che. in-
vece, hanno >;ia rtuesso un'ordi-
nanza per lasciare chiuse le scuole,
I)opo il caso del la Regione Calli pa-
nia, une lascia tutto chiuso finoa fi-
ne mese. sii cui il Governo ha wulai-
ti) avviato un ricorso l' il I ar lr{i
chiesto nnovi documenti, è' il tura)
della Sicilia. dove gli istituti reste-
t"ailnc}chiti.si almeno fino a merco-
ledì. per dare il tempo al'escuole di
mettere a punto tutte le proeedtrs.
Itr L;Latal/ It;vte richieste hü'ste in caso di
ilrtosi casi positivi. 1,:I protesta va
avanti dalla lyngfi,i, clove H presi-
dente l afallruxi ha dichiarato eh
aver chiesto l'invano" uno slitta-
mento della riapertili-a, lino :al ve-
nuto dove i1 presidente /,.ala parla
di"falsa riprtUEza'e annuncia an

„ calvcu iia".

t SINDACI
E poi. in ordii te sparso, ci sono isin-
daci di alcuni comuni tïcinro Ftcr-
naa, coirfe Fro, mone. Artena. Ge
rt3zztino e ßellegra, che etalgono
chiuse le scuole per una settimana,
altri in C'alahriet l'ilgli,a, Ale,rli5e.
L'obiettivo e prendere ductichc
gdl.)ifilil)e'rLieY'Cle'ran'e' con , VrieLani
e COI) uno no sc rectrí rlg tra la Ixll-,ola-
zírnat' studentesca. Scende in canti
pcianche la Federazione nazionaie
dell'ordine dei medici: -Miniare
l'apertura delle scuole poteva essi
re itrk9 1flÌSllr-a di buon Se'iiSLa h.l

Clriralient.atp il presidente Filippo
lnelh :giugnoil~~iiusnorici~;ar.a,
ic letzuuri Rilevano iisscic iataittt9-
.,.ate di due settimane-. Anche l'or-
dine di 'I orino definisce -impru-
dente- il rientro in classe. Mn cosi
non 5ara Intanto le scuole fanno i
f'íl;lti i"on i,i`nUpv('gitrli-llirtt'nt'

Ii. QUADRO
I problemi maggiori nascono nel-
le scuole medie e superiori, dove gli
,alunni vanno tutti in auttosorve-
+ lydrl'z.i con un caso lposititi, trai i
banchi e tutti ni dad c011 tre casi.
Con due casi in1ecc Dad
SC)i6 i Mal b'EreLin9-tl. Qui nasce la
questione Fpiii spinosa: la diftéren
7.a di pitlCY"Li;ir: per i vaccinali t r

non vaccinati e la relativa questio-
ne di privacy nel trattamento del
dati rr latki ,úla vaccinazione, oltre-
tutto con ragazzi in gran parte mi-
norenni. Nell'informativa inviata
ieri dal Nliraisteioistruzioneal-
le scuole Vicne sciolto il nodo: sa-
ranno i in;atriti a dimostrare di c5-
sere vaccinati e quindi a chiedere
di poter frequentarti in plescnza.
Tutti gli altri vanno in Liad. Per di-
rigenti scolastici non si tratta di
una procedura idonea, avrebbero
preferì to che fosse la ,ilsl a indicare
chi resta a casa echi  no. «Dova-e hbe
essere seminai l,aAsta comunicare
,con le scuole - spiega il presidente
deil'Assocrav.ì)oc nazionale dei
presidi. rintonelloC.;iannelli -!✓ im-
proprio e inaccettabile che d presi-
de dettisi ehieit rt' a singoli i e.ILvr

rntOraa:Lïülni sullo stato vaccinale.
Mi sembra oppor-taflu che il refe-
rentcCcpvid chieda alle rlsl i dirti. Il
Codice del la privacy i' stato modifi-
cato circa un mese fa, ma la scuola
ha una grande Varietà di situazioni
non t,tcilnaentc omola,gabili di cui
si deve cahhlínat€ari:trnc'€ati' tenere
conto I yagazzi ronpossono esse-
re-nessi in imbarazzo».
L'AUTOSORVEGLIANZA
! problemi da quello che sta enrer=
oerld,a riguardano diversi- aspetti. I
ragazzi che tatieir:rl'int; in classe in

auto,son i=ygianza, quel che può ac-
cadere alle elementari con un solo
caso positivi-3 o alle medie e supe-
riori con due- casi. potrebbero esse-
relaaol igiadallll rossnrasettiilla-
Ilta:ri;iscirannCa a lave ltaaitatkJnÍac-
cessivi per monitorare.? ]n una let-
tera del generale Fl,ltrolci. indiri~-
7kdta :ii presidi li'riVA una prima
i"assieuiau,ione su un -maggior
CYtinvcllr;gatcntu attivo dell: risorse
sanitarie già presenti sul territorio
cC)me i pediatri di libera scelta e I
medici di medicina generale,  per
suplhartare le attr'<•itt delle Asl>,ln
autosoivegl tanr, a, i,agay i i dc)wan-
ntp indossare k' mascherine F'lpl,
che gli aterran no fbrnite dalla strut-
tura toi'ianii$silliale. Come già ac-
cade per quelle chirurgiche ma, ad
c.gtii, nelle scuole. le Ffj? non ci so-
no:nonsoïrclerrívratenc.ic?r('peri
docenti. Un'altra rnca;mat,t riguar-
da la mensa- in a1nCl5orl l rlianza e
concesso consumare i pasti solo se
scalo gai due inletri di distan-
za Ira gli studenti. Praticamente le
sc:uole saranno costrette a manda-
re a ca a i bambini per pranzo.con
buona pace del tempo pieno, v7>rfo
che pes molti istituti cornln ensivld
rùtdiltulit garantire il metro tli di-
stanza attaaola.

Lorena Loiacono
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imprese, riaperture a metà

WKWIROtE Elsr;R:e,P3~,

'lassi chiuse dai Comuni
'Già centinaia di positivi-
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lOOmiLa
È il numero dei docenti e
del personale scolastico
che, secondo i presidi, non
saranno al lavoro domani.
Già numerosi i certificati
medici di positività inviati in
questi giorni,

288miLa
Sono le classi che
torneranno a scuola in
presenza in tutta Italia.
Mancheranno invece
all'appello le 36rnila classi
della Sicilia  le 44mila
della Campania.

APPELLO DEI MEDICI:
«MEGLIO ALLUNGARE
L'ANNO ALL'INIZIO
DELL'ESTATE
QUANDO IL VIRUS SARÀ
SOTTO CONTROLLO»

Gli studenti che si sottopongono al tampone prima della ripartenza delle lezioni
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