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Scuola, il governo perde il bus
E scoppia il caso Azzolina col Pd
IZ M5s insorge dopo l'attacco di Marcucci alla ministra
Approvato il testo dell'Iss. Ma sui trasporti c'è un rinvio
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d i Domenico Di Sanzo
re vertici per un'appro-
vazione «scontata». Poi
tutti in partenza per l'ul-

timo weekend dell'estate. E la
soluzione del rebus trasporti
rinviata a lunedì. Con calma,
nonostante la data prevista per
la riapertura delle scuole sia il
14 settembre, tra poco più di
quindici giorni. Anzi, meno di
dieci se togliamo i festivi che
vengono scrupolosamente ono-
rati dalla politica. Un'altra Con-
ferenza unificata tra i presiden-
ti delle Regioni e i ministri del
governo dove non si è arrivati a
un accordo sui temi che stanno
dividendo le Istituzioni.
Dall'uso delle mascherine in

LE IPOTESI

La Liguria chiede di
occupare i mezzi all'800/o
La Campania: rinvio al 24

classe alla misurazione della
febbre, fino ai trasporti. In com-
penso è stato dato finalmente il
via libera al documento
dell'Istituto Superiore di Sanità
con le indicazioni per la gestio-
ne dei casi di Covid nelle scuo-
le. E il ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia,
che ha partecipato al nuovo
summit situazionista, non può
fare altro che esultare. «L'Italia
ha un documento unitario sul-
la gestione dei casi Covid», dice
da Taranto. «Dalla Valle d'Ao-
sta alla Sicilia», sottolinea. Sod-
disfatta Lucia Azzolina, mini-
stro dell'Istruzione: «Bene l'ac-
cordo con le Regioni. Ora avan-
ti verso il 14 settembre».
Ma proprio la grillina è finita

al centro di una delle polemi-
che di giornata. A innalzare la
tensione in maggioranza è
un'intervista a La Stampa del
capogruppo del Pd al Senato
Andrea Marcucci. «Il contribu-
to della Azzolina è insufficien-
te» dice al quotidiano. Per il se-
natore Marcucci il tema della
suola «è stato affrontato in ritar-
do e con qualche incertezza di
troppo». Quindi la stoccata ad
Azzolina: «E da marzo che sap-
piamo che questa era la priori-
tà, si doveva lavorare tutti a te-
sta bassa per creare le migliori
condizioni a settembre. La mi-
nistra purtroppo è sembrata a
tratti più interessata a trovare
un capro espiatorio, da ultimo
persino i sindacati». Silenzio
del premier Giuseppe Conte.
Rispondono con una nota i se-
natori del M5s. «Rimandiamo
al mittente le parole del capo-
gruppo del Pd al Senato An-
drea Marcucci. Esprimersi con
giudizi così gratuiti e strumen-
tali significa fare il gioco distrut-
tivo di Salvini e delle opposizio-
ni - scrivono - Marcucci dimen-
tica che la riapertura delle scuo-
le è un'operazione complessa.
Sui trasporti ci sono molti nodi
irrisolti, eppure non lo abbia-
mo sentito commentare l'ope-
rato della ministra De Miche-
li». E infatti sia Azzolina sia De
Micheli, dopo il caos scuola, so-
no al centro di alcune critiche
da ambienti vicino a Palazzo
Chigi. Due poltrone pericolanti
da mesi e la babele scolastica
alimenta le voci di rimpasto.

Il testo dell'Iss aumenta la
confusione. Nel documento si
raccomanda ai genitori di misu-
rare ogni giorno la temperatura
al bambino. Un punto su cui
ancora non sono d'accordo i go-
vernatori del centrodestra e il

presidente campano del Pd Vin-
cenzo De Luca. Che, in barba
alle prescrizioni degli scienzia-
ti, annuncia l'acquisto di «1500
misuratori di temperatura e ter-
moscanner». L'Iss e il ministe-
ro della Salute non forniscono
un protocollo chiaro nemme-
no sulla quarantena delle clas-
si. Responsabilità scaricata sul-
leAsl sparse sul territorio. Infat-
ti le linee guida stabiliscono
che non basterà un singolo ca-
so di Covid per chiudere una
scuola «soprattutto se la tra-
smissione nella comunità non
è elevata». In caso di emersio-
ne di cluster si potranno fare i
tamponi a scuola. Inoltre ogni
plesso scolastico dovrà avere
un «referente Covid» e un'area
dedicata dove isolare l'alunno
che manifesta sintomi. In caso
di focolai sarà possibile fare
tamponi a scuola.
Resta la confusione sulle ma-

scherine, snobbate dalla mag-
gioranza dei governatori, e so-
prattutto sul trasporto. I presi-
denti più vicini al governo cre-
dono che lunedì si troverà la
quadra. Dalla Campania e dal-
le regioni di centrodestra si te-
me addirittura che il nodo scuo-
labus e il rifiuto dei docenti di
sottoporsi al test sierologico
possano stoppare la partenza
dell'anno scolastico. La Liguria
di Giovanni Toti chiede l'auto-
rizzazione a utilizzare 1'80% del-
la capacità di carico sui mezzi
di trasporto per gli studenti.
Nel frattempo De Luca minac-
cia di aprire le scuole il 24 set-
tembre, dopo le regionali e il
referendum.

529
I posti di dirigente scolastico,
ossia di preside, che dovrebbe-
ro essere coperti grazie al pia-
no di assunzioni varato dal go-
verno. La cifra è stata resa nota
da ll'Anief, l'Associazione nazio-
nale insegnanti e formatori

1,6%
È il tasso di positivi fra il perso-
nale scolastico della città di To-
rino che si è sottoposto al test
sierologico per il Covid-19. Dal
25 agosto la Asl del capoluogo
piemontese ha effettuato 992
test e ha registrato 16 positivi
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,BDREA TARCUCCI

La Azzolina è
sembrata a
tratti p i ù
interessata a
trovare un
capro
espiatorio, da
ultimo persino
i sindacati.
II suo
contributo è
insufficiente

LE LINEE GUIDA DELL'ISTITUTO SUPER RE DI SANITÀ
Sintesi delle 'indicazioni operative perla gestione di casi efocolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi dell'infanzia"

Alunno con
sintomatologia
a scuola

Un operatore scolastico
segnala al referente
scolastico un caso
di COVID-19
I l referente scolastico
chiamai genitori.
L'alunno attende in area
separata con
mascherina assistito da
un operatore scolastico
con mascherina

Pulire e disinfettare
le superfici della stanza
o l'area di isolamento
dopo che l'alunno
sintomatico
è tornato a casa
I genitori devono contattare
il PLS/MMG perla
valutazione clinica del caso

II PLS/MMG richiede
tempestivamente
il test diagnostico
e lo comunica al DdP

Il DdP prowedeall'esecuzione
del test diagnostico

Alunno con
sintomatologia
a casa

L'alunno resta
acasa

I genitori devono
informare
il PLS/MMG

I genitori devono
comunicare
l'assenza scolastica
per motivi di salute

II PLS/MMG richiede
tempestivamente
il test diagnostico
e lo comunica al DdP

Operatore
scolastico con
sintomatologia
a scuola

Assicurarsi che
l'operatore indossi
mascherina
chirurgica

Invito a tornare
a casa e a
consultare il MMG

Il MMG richiede
tempestivamente
il test diagnostico
e lo comunica
al DdP

II DdP provvede
all'esecuzione
del test diagnosticoO

Operatore
scolastico con
sintomatologia
a casa

L'operatore
consulta il MMG

Comunica l'assenza
dal lavoro per
motivi di salute, con
certificato medico

II MMG richiede
tempestivamente
il test diagnostico
e lo comunica
al DdP

II DdP provvede
all'esecuzione
del test diagnostico

LE SIGLE ATA
Personale
Amministrativo
Tecnico
eAusiliario
scolastico

ICTS
Comitato Tecnico
Scientifico
DDI

I Didattica Digitale
Integrata

~ DdPDipartimento
di Prevenzione

1 

DPI
Dispositivi di Protezione
Individuale

1 

MMG
Medico di Medicina
Generale

PLS
1 Pediatra di Libera Scelta

noie: ISs (documento approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni). L'EGO - HUB
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Scuo a, i governo per . • i us
Accedine scoppia il caso Aoline col Pd
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