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Presidi in allarme
«Rischiamo il caos»
SCUOLA 11 pass ai genitori preoccupa
ROMA - Mentre l'estensione dell'obbligo del
Green pass ai genitori che entrano a scuola
preoccupa ipresidi,sui quali pende anche il ri-
schio di multe fino a mille euro in caso di ina-
dempienze, il ministro Renato Brunetta au-
spicaperil futuroun'estensionetotaledelcer-
tificato, sia per iI lavoro pubblico che quello
privato. Il titolare del dicastero della Funzio-
ne pubblicadefiniscela misura «geniale» per-
ché aumenta il costo sia psichico che moneta-
rio «per gli opportunisti contrari al vaccino»
costringendoli a fare il teste diminuisce la cir-
colazione del virus e quindi la nascita di nuo-
ve varianti.
E il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi
ribadisce l'importanza della misura «perché
vogliamo che chiunque entri in una scuola
possa essere sicuro. Vogliamo mettere in sicu-
rezza tutte le nostre scuole, i nostri ragazzi, i
nostri figli. Il Green pass è una misura di sicu-
rezza e di tutela soprattutto nei confronti dei
bambini».
A lanciare l'allarme sull'estensione del Green
pass almondo della scuo la era stato ieri matti-
na il presidente di Anp, Antonello Giannelli.
«Capisco l'esigenza di rendere obbligatorio il
pass ai genitori» che accompagnano í figli a
scuola ma questo creerà «un enorme proble-
ma. Per i controlli ci saranno code all'esterno
o all'interno degli istituti con il rischio di crea-
re assembramenti».
Perplessi sull'applicazione della misura
Green pass alla scuola sono tutti i sindacati.
«Il governo ha scaricato la responsabilità sul-
le scuole mentre doveva procedere aIl'obbli-
go vaccinale. Bisogna non avere idea di come
funzionano le scuole per pensare di attuare il
Green pass a questo contesto», dice France-
sco Sinopoli della Fle Cgil. Anief annuncia un
ricorso e uno sciopero il primo giorno di scuo-
la in 10 regioni, per lo Snals l'estensione del
Green pass comporta nuovi impegni sulle
spalle dei presidi, già gravati da graduatorie
sbagliate, mancanza di aule e di personale.
«Quello che non si vuole comprendere è che
le misure per la scuola non possono essere
quelle usate per una pizzeria. Tutte le contrad-
dizioni presenti nella scuola non sonovenute
meno con il decreto che definisce le regole
per il green pass nella scuola, ma andranno ad
aggravare la gestione di un sistema comples-
so come la scuola, e se ne accorgeranno pre-
sto anche i genitori e i lavoratori di altri setto-
ri», è l'allarme lanciato da Pino Turi, segreta-
rio della Uil Scuola.
Molti genitori sono perplessi e preoccupati
perla previsione del Green pass estesa anche
per loro: «il rischio, can un provvedimento ar-
rivato alla vigilia dell'apertura delle scuole, è
di mettere in difficoltà le famiglie, ancor più
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Controlli in un liceo di Napoli

chi ha tanti figli o ha organizzato già nonni e
baby sitter per l' accompagnamento e la ripre-
sa dei bambini da scuola», dice Chiara lanna-
relli, vicepresidente dei genitori di Articolo
26,associazione che fa parte del Fonacs, il Fo-
rum nazionale delle associazioni dei genitori
della scuola.
L'ultimo reportsettimanale pubblicato dal go-
verno evidenzia come 1'88,44% del persona-
le scolastico - 1.362.705 su 1.540.833 tra
prof, dirigenti e Ata - è vaccinato con entram-
be le dosi mentre ci sono 103.891 tra docenti
e personale non docente, pari al 6,74% del to-
tale, che non hanno fatto nea nche la prima do-
se. Gli appartenenti al mondo della scuola che
hanno fatto la prima dose ala dose unica sono
invece il 93,16% del totale.A livello regionale,
ci sono cinque regioni in cuisarebbestatovac-
cinato già tutto il personale presente in vista
della ripartenza: Abruzzo, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Lazio e Toscana.
Ivaccini saranno del resto la chiave di volta di
un anno scolastico delicato che vedrà il mon-
do dell'istruzione accettare al sfida del ritor-
noin presenza dopo due annidi didattica a di-
stanza, almeno alle superiori. Si partirà lune-
dì in dieci regioni. Gli ultimi a tornare sui ban-
chi, il 20 settembre, saranno gli studenti di Pu-
glia e Calabria.
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La pulizia delle aule in vista della riapertura

Scuola e green pass: come funziona
LA NUOVA NORMA Per chi vige l'obbligo

Il Certificato Verde
servirà per l'accesso
a ogni struttura

del sistema nazionale
di istruzione
e formazione

Chi è esentato

Alunni
di qualunque età
(anche maggiorenni)
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Docenti Amministrativi

Studenti
di sistemi regionali
di formazione

Genitori

j
Esenti dalla
campagna
vaccinale

Personale Ata

Studenti dei percorsi
formativi Its

Il controllo

111 A chi spetta

Dirigenti scolastici
e loro delegati

0111 Come attuarlo

Piattaforma nazionale
che segnala i green pass attivi
dei dipendenti

ANSA
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