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La sanità e l’istruzione

La docenteno- vax irpina:
«Rivoglio unacattedra»
`Iorizzo, insegnantedellaprimariaaSanSossio: `Battagliaanchein tv perriavere unaclasse:

«Siamorientrati,masifa soloautoformazione» «Con tre testa settimanasicurezza
garantita»

nazionaleper tutelarela popolazione e scongiurareil rischio
di contagiosuiluoghi di lavoro,
AntonelloPlati
ladocenteè stataprima sospesa
senzaretribuzioneper tremesi
Non accettail vaccino controil ( dadicembrea marzo),poiè poCovid. Standoalla normativavi- tuta tornataa scuola, dal primo
gente, non può staredietroalla aprile. Ma non in classe:
cattedrafino alla fine dell’anno «Dall’inizio del meseho ripreso
scolastico.Ma nemmenol’asse- lavorare,secosìsi può chiamagnazione adun’altra mansione re quello chefacciamo in questi
(che consente, però, di salvare giorni».
lo stipendio altrimenti sospeso) Infatti,conIorizzo ci sono altri
le sta bene.Così un’insegnante 4 colleghi no vax (su un corpo
irpina dà vita a una battaglia docente di circa 170 unità):
inevitabilmente controversa, «Non possiamoentrarein conancheper questi mesi di po- tatto coni nostri alunni, quindi
st- emergenza dal punto di vista il dirigentescolasticoha predinormativo.
«È una punizioneingiusta.Fa- sposto un’aula appostapernoi,
cendo un tampone ogni due molto benattrezzata,dovesvolautoformazione,che è
giorni anchechi non è immu- giamo
l’unica attuabiletra le tre possinizzato controil Covid può tranbilità concessedal decreto per
quillamente tornare a insegnatornareascuola». Le altresono,
»
,
sostieneValentina
Iorizzo,
re
ela progetdocente no vax dell’Istituto la programmazione
comprensivoBenedetto Croce tazione: «Ma sono cose chesi
di Flumeri ( ospitequestasera fanno all’inizio dell’anno scoladellatrasmissione
Fuori dal co- stico non adesso.Quindi facciaautoformazione: ovvero
ro in ondasu Rete4). Finoa di- mo
ognuno
sceglie un argomento
dell’anno
scorso,
cembre
Iorizda approfondiree si forma da
zo insegnavaitaliano alle terzi
classidella primaria al plesso solo suquesto» .
distaccatodi San Sossio Baro- Iorizzo, però,vuole la cattedra:
nia. Ha scelto di non vaccinarsi «Quella in vigore – ribadisce– è
contro il Covid- 19: «L’ho fatto una normativapunitiva.Tra le
consapevolmente,
non ho pato- altre cose,daquandofacciamo
l’orario di lavologie cheme lo impediscono». autoformazione
da24 a 32 ore settiAllora, in basea due decreti, ro è passato
bennoti, emanati dal governo manali senza, però, aumento
LAQUERELLE

della retribuzione.Perquesto,
l’Anief (Associazione nazionale

insegnantieformatori) hafatto
ricorsoal Tar perchiederesiail
reintegrodel personalescolasti-

sospesoo assegnato
adaltra
mansione( conpropostadi tre
tamponiasettimanaper verificare la positività o menoal virus) siail recuperodegli stipendi non fruiti nel periododi soco

spensione dallavoro» .

In attesa del pareredei magistrati amministrativi, Iorizzo
auspicaun cambio di rotta da
parte del Ministero dell’Istruzione: «È chiarochefacendoun
tamponeogni due giorni, come
tra l’altro abbiamofatto fino a
dicembre, anchegli insegnanti
non vaccinati potrebberotranquillamente

insegnare». Secon-

la docente la sicurezza,in
questo caso, sarebbeaddirittura maggiore: «Un tamponeogni
due giorni, tre tamponia settimana, con ingressoa scuola solo conesitonegativoassicurano
in modocertoche il virus non
entrinella scuola. Mentre il super greenpass non offre simili
garanzie,in quantoci potrebbero esseredocenti postivi ma
asintomaticiche continuanoa
insegnareeportanoil Covid nelle classi» . Circostanzachesi sarebbe verificatanei mesiscorsi
proprio in uno dei plessi
do

dell’istituto comprensivodi Flumeri: «Sono stati registrati di-
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versi contagi nelle classi. È successo quandonoi non vaccinati
eravamosospesi ».
Comesegnalato, più volte,dalle
parti
sociali
l’introduzione
dell’obbligatorietà
del vaccino
ha generato una frattura
nel
mondo scolastico tra personale
pro e personale no vax:«Sì, è innegabile la spaccatura. Forseinsanabile. E anche le discriminazioni da parte dialcuni colleghi.
Devo però sottolineare la grande solidarietà
da parte della
maggioranza del corpo docente. Infatti, anche chisi è vaccinato ha espresso vicinanza alla nostra battagliasostenendo di appoggiarci moralmente ma di
non averla potuta condurre in
prima persona perché non in
condizione di perdere lo stipendio» .

DA INIZIO APRILE
IL PERSONALE
NON IMMUNIZZATO
RICEVE LO STIPENDIO

MA NON PUÒ AVERE
CONTATTI CON GLI ALUNNI

©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLO STESSO
COMPRENSIVO

4 COLLEGHISONO
NELLA MEDESIMA
CONDIZIONE,TANTI ALTRI
LAVORANO IN PROVINCIA
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