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CONVIVERE CON IL VIRUS

Scuola, le paure degli scienziati
In un rapporto del ministero della Salute i dubbi sulle conseguenze della riapertura: "Effetti imprevedibili"
Palazzo Chigi rassicura:"Lezioni regolari". Contagi verso quota mille. Oms: pandemia finita forse tra 2 anni

Landini: "Ritardi del governo, dalla Azzolina inaccettabili accuse ai sindacati"
La riapertura delle scuole preoc-
cupa gli scienziati anche per un
aspetto messo nero su bianco da
munsi ero della Salute, Istituto su-
periore di sanità e Regioni: si sa
ben poco di come si comporta il vi-
rus tra giovani e giovanissimi. Lan-
dini (Cgil): «Dalla ministra Azzoli-
na inaccettabili accuse».

di Bocci, De Gregorio, Lopapa
Mania e Venturi . da pagina  a 4

L'allerta degli scienziati
"Effetti imprevedibili
con il ritorno a scuola"
Negli scenari ipotizzati per l'autunno tutti i dubbi sulle conseguenze della riapertura

L'ira dei sindacati dopo l'ipotesi di sabotaggio. Zingaretti: i ministri non creino divisioni

di Michele Bocci
Ilaria Venturi

La paura dell'ignoto. La riapertura
delle scuole, dove l'intervista della
ministra Azzolina a Repubblica ha
scatenato la rivolta dei sindacati,
preoccupa gli scienziati anche per
un aspetto messo nero su bianco da
ministero alla Salute, Istituto supe-
riore di sanità e Regioni: si sa ben po-
co di come si comporta il virus tra
giovani e giovanissimi. Dal docu-
mento "Elementi di preparazione e
risposta a Covid-19 nella stagione au-
tunno-inverno", da poco inserito in
una circolare, traspare il disagio del

non sapere che effetto avrà l'avvio
dell'anno scolastico. Un'incertezza
che, sommata all'aumento dei casi
di questi giorni, spiega bene l'allar-
me dei tecnici.
Ci si aspettava un ritorno dell'epi-

demia ma non così presto, a tanti
giorni dall'apertura delle scuole. E
così si studiano le curve di inciden-
za per prevedere dove andrà il con-
tagio. Si cercano certezze, quelle
che mancano sulla scuola. «Non è
nota la reale trasmissibilità del virus
in questo contesto — è scritto nel do-
cumento del ministero — anche se
cominciano ad essere disponibili
evidenze scientifiche di "outbreak"
(cioè epidemie, ndr) in ambienti sco-

lastici». Non solo. «Non è nemmeno
noto l'impatto che potranno avere
le misure di riorganizzazione scola-
stica che si stanno mettendo in cam-
po in questi giorni. Più in generale,
non è noto quanto i bambini, preva-
lentemente asintomatici, trasmetta-
no il virus rispetto agli adulti, anche
se la carica virale di sintomatici e
asintomatici e quindi il potenziale
di trasmissione non è statisticamen-
te differente». Viste le premesse, le
conclusioni non sono da meno: «Tut-
to questo rende molto incerto il ruo-
lo della trasmissione nelle scuole a
partire da settembre sull'epidemio-
logia complessiva del virus». Dubbi
pesanti. Anche se il governo ribadi-
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sce: studenti e personale scolastico
rientreranno a settembre in sicurez-
za negli istituti.
In questo clima, le accuse di sabo-

taggio rivolte dalla ministra Azzoli-
na ai sindacati hanno scatenato una
sollevazione. «Attacca noi per na-
scondere le sue responsabilità». La
Gilda parla di «sconcertante e immo-
tivato attacco», Lena Gis si della Cisl
Scuola non è più tenera: «Parole in-
sensate, sono mesi che chiediamo al
governo e alla ministra di remare
con più vigore verso l'obiettivo di
una riapertura in sicurezza delle
scuole». Mentre i sindacati di base
(Usb, Cobas) avevano già indetto
uno sciopero il 24-25 settembre. La
frattura con i sindacati si è consuma-
ta sul concorso straordinario cosid-
detto salva-precari, che si trascina
dai tempi del ministro Bussetti. Ora
è stato definito, sarà a ottobre: 32mi-
la posti per quasi 65mila domande
di candidati con almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi,
dal 2008 al 2019. Ma con una prova
scritta non più a risposte chiuse,
mentre i sindacati avevano già sigla-
to un'intesa dove prevalevano titoli,
anzianità e percorsi abilitanti.
Lo scontro dà fiato all'opposizio-

ne, ma bordate arrivano anche dalla
maggioranza con il segretario Pd Ni-
cola Zingaretti che richiama all'ordi-
ne: «Il governo non alimenti divisio-
ni e polemiche. Creiamo invece una
mobilitazione generale, non possia-
mo scherzare sulla scuola».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regale
Perché il controllo
della temperatura
toccherà ai genitori

Chi ha scritto le regole per
il controllo dei casi e dei
focolai nelle scuole?
I ministeri alla Salute e
all'Istruzione, l'Istituto
superiore di sanità, l'Inail e le
Regioni. Il documento chiede
che le scuole nominino un
referente per il virus, che
resta in contatto con il
medico del dipartimento di
prevenzione incaricato di
seguire la scuola.

Chi misura la febbre agli
alunni prima dell'ingresso?
I genitori a casa. Si è deciso di
non misurarla a scuola per
evitare assembramenti e
perché se un alunno ha più di
37,5° è meglio saperlo prima
che esca dalla sua abitazione.

Cosa succede se un alunno
ha sintomi a scuola?
Se la febbre o tosse, dolori
muscolari, diarrea e altri
sintomi si presentano in
classe lo studente viene
portato in una stanza isolata,
mentre vengono avvertiti
genitori i quali, una volta a
casa, chiamano il pediatra,
che deciderà se chiedere il
tampone alla Asl.

Cosa succede se un
bambino è positivo?
Il dipartimento di
prevenzione avvia la ricerca
dei contatti stretti delle
ultime 48 ore. Chi era in
classe con il giovane infetto
viene messo in quarantena,
come i professori che hanno
fatto lezione in aula.

È possibile la chiusura
dell'intera scuola per un
caso isolato?
Di regola no. Gli esperti
però lasciano la valutazione
alla Asl, che deve prendere
decisioni sulla strategia
anti contagio da adottare
anche in base alla diffusione
del virus nell'area dove
si trova la scuola

Il governo:
nessun
dubbio
sulfatto

che le lezioni
inizieranno
puntuali

garantendo
la sicurezza

di tutti
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All'attacco
Sopra,
il premier
Giuseppe
Conte e la
ministra
dell'Istruzione
Lucia Azzolina

Sono 7 milioni e mezzo
gli alunni che torneranno
in classe 1114 settembre

32mila

II concorso straordinario per i
precari si svolgerà ad ottobre:
32mila posti (64mila domande)

12.863

Da bandire il concorso
per infanzia e primaria:
12.863 posti, 76.757 domande

33mila

Altro concorso ordinario da
bandire per medie e superiori:
in 430mila per 33mila posti
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C I test
Test sierologici
su insegnanti
a Roma: il Lazio
è stata una delle
prime Regioni
a partire con
i controlli in vista
della riapertura
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