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Tempoperso

Scuolaimpreparata
di fronteaOmicron
La scuola4.0avanzasolo
nei

In qualicondizioniriaprirandocumentidel Pnnr,quella no gli istituti scolasticinon è
militante attendedi fare i dato sapere:intantosi prenconticon lariaperturadi set- da notachei lavoratorifragitembre.
li dellascuola– acui nonsoVerràistituitala “ Scuoladi al- no state rinnovatele tutele
scaduteil 30 giugno – dota formazione peril personale docentee ATA” conambi- vranno ripresentarsial suono della campanellasenza
ziosi progetti di aggiornamento in servizio chesi af- protezionenormativadella
fiancherà allagiàridondante loro condizionepatologica,
burocrazia.Il timore è tutta- ma conin manoun certificavia di ritrovare i problemidi to di inidoneitàal lavoro in
presenza.
sempre: organici carenti, Una nota informale della
classi pollaio, disabilisenza FunzionePubblica demanda
sostegnoe – per il terzoanno ai dirigentile decisioni daasconsecutivo– il Covid alle sumere mainuna situazione
porteela DaDdietrole quin- di leggenon rinnovata dote.
vranno ricorrereal cilindro
Mentreil consulentedelMi- del prestigiatoreo allasfera
nistro della Salute,Walter di cristallo.
Ricciardi, preannunciaun
auNonostanteunodgapprovatunno ad altotassodi contato dal parlamento,il governo
gi e gli esperti raccomandano laquartadose,arrivanole nonhaancoradecisonulla.
varianti Omicron BA.5 e Chiaramente
la sovraesposiBA. 2.75e i presididenunciazione al contagiodei lavorano il ritardodelpianodi aeratori fragili si sommeràaquelscolastizione delleaule: il Ministro
la dellapopolazione
dell’istruzione doveva pre- ca al rientro dalle vacanze:
sentarlo in primavera ma gli scienziatihannoinsistito
sullaventilazionenelle aule
non èancorapronto.
main mancanzadi unpiano
restasolo l’ipotesi di tenere

apertele finestre, compresa
lastagioneinvernale.
Quasicertamente
ritorneranDa
no in uso le mascherine.
decennile figuredelmedico
scolasticoedell’assistentesanitaria sono scomparsedai
radar:almenosul pianodella profilassi e del controllo
avrebberosvoltounruolodi
supporto.
AncheMarcello Pacifico,presidente dell’Anief, haresonoto che“ a pocodall’inizio del
nuovoanno scolastico, non
c’è ancoraunostraccio
di programmazione

e intervento

inchiave prevenzione
pande-

mia: sitratta di unamancanza grave, perché significa

cheleesperienze
degli ultimi
dueanni, conle scuoleimpreparate eimmutaterispettoal
pre- Covid19, non ci hanno
insegnatonulla”. Le incognite sono enormie mentre la
politica èin campagna
elettorale, dirigenti scolastici, docenti, genitorie alunni ritroveranno i problemi di semdaicontagi
pre, acominciare
dilaganti.
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