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Ripartenza senza intoppi
La scuola archivia la Dad
Nuovo anno Al debutto la piattaforma per i controlli del certificato al personale
Il ministro Bianchi: «Misure chirurgiche in caso di focolai. Sì ai tamponi salivari»

ROMA
VALENTINA RONCATI

E tornata a suonare la
campanella, per 4 milioni di stu-
denti in Abruzzo, Basilicata,
Emilia-Romagna, Lazio, Lom-
bardia, Piemonte, Umbria, Ve-
neto, Valle d'Aosta e Provincia
di Trento. Aparte un blitz, nella
notte, messo in atto dall'Unio-
ne degli studenti che hanno di-
sposto delle macerie sulle scale
antistanti il ministero dell'I-
struzione per simboleggiare -
hanno spiegato - «lo stato della
scuola pubblica». e lo sciopero
del sindacato Anief, che ha crea-
to più di un problema in alcuni
territori con l'impossibilità di
aprire delle scuole a Piacenza e
a Chivasso, il primo giorno di
rientro di un anno che vuole es-
sere tutto in presenza è andato
abbastanza bene.

Genitori con il pass
C'è stato il debutto della piatta-
forma messa a punto per il con-
trollo del Green pass al persona-
le scolastico. «Sta funzionando
benissimo, 900mila sono state
le verifiche fatte solo tra le 7 e le
B di stamane. Abbiamo potuto
fare una cosa complessa e deli-
cata al meglio, senza tensioni»,
ha detto soddisfatto il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bian-
hí. In alcune scuole nelle gran-
di città, in attesa che venga atti-
vata completamente la piatta-
forma digitale nazionale, si è
preferito però controllare i pass
del personale scolastico con
l'app. Il controllo è scattato an-
che per le famiglie che hanno
accompagnato i più piccoli: non
sono state registrate grandi file
e generalmente i genitori sono

Controlli per tutti all'entrata di un liceo piemonteseANsA

apparsi favorevoli alla misura
anche se qualche criticità è sta-
ta segnalata per l'accesso dei ge-
nitori ai nidi e alle scuole dell'in-
fanzia (solo in queste ultime i
pass da controllare ogni giorno
saranno 2,7 milioni, tra entrata
e uscita). E sono partite in que-
ste ore la sospensione dal lavo-
ro e la sanzione amministrati-
va, come prevede la normativa,

■ Tutti gli studenti
in presenza entro
il 20 settembre.
Oltre 8milioni
tornano suibanchi

a carico dei docenti no-green
pass, ma si tratta i numeri resi-
duali. La Flc Cgil ha fatto notare
che 150mila posti docenti, il
17% della dotazione complessi-
va, anche quest'anno saranno
coperti da precari. Ancora più
pesante la situazione sul versan-
te Ata dove le 10.800 immissio-
ni in ruolo hanno coperto solo il
40% dei posti disponibili. E re-

Partite le prime
sanzioni a chi
non è in regola con
ilpassaporto verde.
I numeri sono bassi

sta il problema delle oltre 600
scuole date in reggenza con diri-
genti scolastici che devono sud-
dividersi fra più istituti.

Mai più regioni in Dad
«Stringiamoci a coorte vuole di-
re stiamo insieme. Ricomincia-
mo con grande gioia. E il giorno
dell'accoglienza. Accogliamo
tutti, questa è la cosa migliore»,
ha esortato Bianchi, che nel pri-
mo giorno di scuola ha incontra-
to i bambini della Carducci di
Bologna, accolto dall'inno di
Mameli intonato dal coro degli
alunni. «Non sarà più possibile
mettere in Dad una intera regio-
ne, se ci fossero focolai si inter-
verrà in forma mirata, saremo
chirurgici nelle misure», ha ag-
giunto il ministro, che non ha
abbandonato l'idea di far toglie-
re le mascherine alle classi inte-
ramente vaccinate ed è favore-
vole all'estensione dei tamponi
salivari «ma decideranno - ha
precisato - le autorità sanita-
rie».
La ripresa della scuola in pre-

senza, secondo il direttore di
Malattie infettive dell'Ospedale
Sacco di Milano, Massimo Galli,
causerà «un aumento della dif-
fusione dell'infezione, è quello
che mi aspetto, darà qualche
problema». I trasporti in alcune
realtà come Roma hanno anco-
ra fatto registrare sovraffolla-
menti, ma il sottosegretario
all'Istruzione Barbara Floridia
assicura di aver lavorato ad un
progetto che metterà a disposi-
zione di tutte le scuole italiane
in tempi brevi un software in
grado di supportare i mobility
manager scolastici nella gestio-
ne dei flussi casa-scuola-casa.
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