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L’associazionesindacalecontro l’ufficio regionale:«anchechi èesentevienedemansionato»

Scuola,criticheal provveditorato
«Profguariti trattaticomeno- vax »
Contestataunacircolareligure cheapparein contrastoconquelleministeriali
La segreteriaAnief: «Valutiamoda subitoazionilegali a tuteladelpersonale
»
MarcoToracca/ LA SPEZIA

possessodi Certificazione
verde rafforzata da guarigione. È chiarochequestosistema non vada bene contrastando palesementecon
quelle di rango superiore.
L’Ufficio scolasticomotiva
tutto conun pareredell Avvocatura dello Stato ma
nonvabeneugualmente».
Neldettaglio checosaaccade? RispondeGuarino:«I
docentichenonhannoeffettuato la vaccinazionee che
orarientranohannoun orario di lavorodi 36 ore settimanali. Adessoanchequelli che hanno un Super
Green passda guarigione

dellenormedapartedell Ufficio scolasticoligure a riguardo di guariti ed esenti
Muro contro tra Ufficio scorisulta assolutamenteconlastico regionaledellaLigutrastante conlecircolaridel
ria ( Usr) eAssociazione
Naministero tracui la 461 che
Professionale
e
zionale
Sinprevedel’accessoalle attividacale ( Anief), sodalizio
tà a contatto con gli alunni
che tutela i lavoratori del
al personaleconGreenpass
settorescolastico.
rafforzato, sia da vaccinaDice Maria Guarino, sezione chedaguarigioneolgretario regionale Anief:
tre cheper coloro chesiano
«L’Ufficio scolasticodellaLiin possesso
di regolarecertiguria lo scorso 31 marzoha
di
esenzionedal
ficazione
diramato unanota di servivaccino».
zio checontrastacon le diConcludeGuarino: «Già
sposizioni in vigore delminida domani, lunedì, chiedestero dell’Istruzioneedelle
remo contoall’Ufficio scolanorme in materiadi Green
stico ligure di questocompass previste nel decreto
preparandoci
portamento
aperture». Prosegue: «La
nota emessadall’Usr preve- emessodapiù di tre mesie ad avviarele azionilegalidi
tutele del personale che
de che i docentiin possesso gli esentidal vaccinoconredi regolareesenzioneal
vac- golare certificatodevonoef- può rivolgersialla caselladi
cino venganoassimilatia co- fettuare quell’orario. L ora- postaelettronicadel sindasegreteria.liguloro chenonhannoeffettuario di36ore vieneapplicato cato
anief.net
».—
l’immunizzazionee
ritenuti
sono
a
docenti
non
ria@
to
idoquindi demansionatiin im- nei per ragionichevengono
pieghi amministrativicome identificatedalmedicocomprevedela norma sul rien- petente dopoun lungo iter
tro allavorodei docentiche burocratico.Dettoquestoil
quadro chesivienea deternonhannoeffettuatolavacè
fuola
cinazione. Nonsolo: nota minare assolutamente
va a modificare d’imperio ri norma e decine sono già
anchela durata del Super statele telefonatedi proteGreen passda guarigione, sta da parte di insegnanti
».
al momento la leggepreve- coinvolti
Aggiunge:
«Nonostante
de chesiadi seimesimentre la manifestavolontàdi
punil’Ufficio scolasticodella Lipersonalenon
vaccinato
re
guria la riduceatremettenper cui Anief hagià avviato
do di fatto fuori norma una un percorsolegale
specifico
bella fetta di insegnati in l’autonoma intepretazione
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Dasinistra:MariaGuarino, segretarioAnief eunaclassecondocentee allievi dotati di mascherine
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