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LARIPARTENZA. Alcuni Comuni rinviano l'apertura. Torna il certificato medico. Genitori contrari alle mascherine

Scuola, decine di classi ancora chiuse
Per il virologo Andrea
Crisanti «con la febbre
oltre 37 non si dovrebbe
andare a scuola»

ROMA

Si fa ogni giorno più ineess an-
tela stillicidio di studenti po-
sitivi al Covid e di classi mes-
se in quarantena,, dall'apertu-
radel 14 settembre: tra i tanti
casi segnalati ieri anche quel-
Io di 5 fratelli nel Reggiano di
diverse età che hanno manda-
to in quarantena quattro clas-
si in tre scuole di altrettante
città della pmvincia- due isti-
tuti superiori e un istituto
comprensivo tra Novellara,
Reggiolo e Corteggio - dove
ora circa 80 alunni e i docen-
ti saranno sottoposti al tam-

pone per Sars-Cov2. Tutto
questo induce il virologo An-
drea Crisanti a dire che «con
la febbre oltre 37 non si do-
vrebbe andare a scuola», an-
che perché - secondo il moni-
toraggio settimanale dell'Iss
- i contagi si trasmettono
sempre di più dai figli e nipo-
ti ai genitori e ai nonni. Ma
nonostante i dati siano in peg-
gioramento, ai dirigenti sto-
lastici stanno arrivando diffi-
de da parte di gruppi di geni-
tori che chiedono di non ap-
plicare la mascherina e d di-
stanziamento in quanto con-
trari a ogni norma di tipo pe-
dagogico e alla socializzazio-
ne. «Per questo i dirigenti
scolastici hanno bisogno di
indicazioni univoche», sostie-
ne Roberta Fanfarillo che gui-
da i dirigenti scolastici della
Cgil, anche sulla ordinanza

del Piemonte che impone di
misurare la febbre a scuola.
Una decisione, questa, che
non è piaciuta neppure alla
Cisl e alla Uil scuola che han-
no chiesto - senza successo -
al governatore Cirio di so-
spendere il provvedimento.
Vuole che venga misurata la
temperatura nelle scuole an-
che il governatore Vincenzo
De Luca: proprio da ieri sono
partiti in Campania i decreti
per dare a 919 scuole i tremi-
la curo per i termoscanner e
da lunedì inizia la consegna
delle 900 pistole termoscan-
ncr per gli istituti. A Vercelli
frattanto il mondo politico
lancia l'allarme per gli «as-
sembramenti di ragazzi» da-
vanti alle scuole «spesso sen-
za mascherine». Nell'ambito
delle misure per evitare il ri-
schio contagio, in una scuola

Alunni entrano in una scuola ANSA

materna del varesotto, a Gal-
larate, i bimbi dovranno in-
dossare pettorine rosse, gial-
le, verdi, blu, un colore per
ogni classe, come gli atleti du-
rante gli allenamenti. Unade-
cisione presa con l'obiettivo
di tenere nello stesso gruppo
i bimbi, tra i 3 e i 5 anni, nei
pochi momenti in cuipotreb-
bero confondersi gli uni con
gli altri. Ma i problemi della
scuola rimangono soprattut-
to la mancanza di docenti e
di spazi supplementari dove
fare lezione. «Nell'anno del
Covid si va dritti verso il re-
cord di posti vacanti», dice
Marcello Pacifico di Anief se-
condo cui sommando i posti
vacanti con quelli di fatto, le
deroghe su sostegno elecatte-
dre Covid, si arriva a circa
230mila contratti a tempo
determinato. •

Ogni giorno
più incessante
lo stillicidio
di studenti
che risultano
positivi al Covid

I dirigenti
scolastici
chiedono
indicazioni
univoche, dicono
i sindacati

Adesso cresce ronda dei conta0
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