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5CRONACHE dLNAPOLI

NAPOLI - E' il giorno del ri-
entro in classe per gli studenti
delle scuole medie. Si ritorna tra
i banchi, si accantona la didatti-
ca in presenza per riabbracciare
quella in presenza. La scuola
vera, per intenderci. E intanto i
contagi negli istituti napoletani
aumentano col passare dei gior-
ni. Dopo il focolaio esploso nella
`Zanfagna' di Fuorigrotta (una
ventina di positivi tra alunni e
docenti), situazioni altret-
tanto allarmanti arri-
vano da diversi plessi
del capoluogo e della
provincia. E quindi
la domanda nasce
spontanea: sicuri che
è il caso di riprendere

Napoli Stamattina suona la campanella per gli studenti delle medie: ancora troppo rischioso stare in classe, i prof non sono tutelati

"Si rischia la strage di docenti"
Toraldo (sindacato Gilda): vaccini agli insegnanti o sarà una carneficina

di Domenico Cicalese (nel tondo), dirigente nazionale
e coordinatrice provinciale di
`Gilda', il sindacato che dal 1989
si batte per la tutela degli inse-
gnanti. "Forse era meglio con-
tinuare con le lezioni da casa
- prosegue Toraldo - Abbiamo
chiesto in più di un'occasione al
governo di dare priorità ai do-
centi, parliamo di una categoria
a rischio, vista l'età media molto
alta, che ha bisogno di tranquil-
lità. E di garanzie. Perché nella
campagna di vaccinazione gli
insegnanti vengono snobbati?

Così si rischia la carnefi-
cina. E con il problema
delle classi 'pollaio',
totalmente ignorato
dal governo, quando

l sarù la volta del ri-
torno in classe delle

superiori ci trovere-
con le lezioni in presen- ma aule con 30 alunni
za? "Questa non è scuola, accalcati". Ma le scuole
finché ci sarà questo clima di
paura per i contagi, finché ve-
dremo bimbi e ragazzi in classe
costretti a indossare le masche-
rine per cinque ore, non potre-
mo chiamarla scuola. Tornare in
classe, oggi, non è sicuro". E' il
pensiero di Antonietta Toraldo

napoletane sono sicure? "No,
e infatti da più parti ci giungo-
no segnalazioni di criticità. Chi
ci garantisce che tra un turno e
l'altro i locali vengano sanifica-
ti? Al parlamento, durante nel-
le sedute fiume della settimana
scorsa, si sono concessi pause

per permettere la sanificazio-
ne degli ambienti. Nelle scuole
questo non accade. Lo slogan
'scuola sicura' è solo mera pro-
paganda del ministro dell'Istru-
zione Lucia Azzolina". Ma il
virus non è l'unico spauracchio
al giorno d'oggi. "Già, perché
quando vengono fatte arieggiare
le aule, gli alunni sono al gelo.
Rischiano di ammalarsi d'al-
tro... ". Oltre al danno, la beffa.
"Gilda è stato l'unico sindacato
a non firmare il `protocollo sicu-
rezza' - prosegue Toraldo - E per
quanto riguarda il `piano tra-
sporti' non siamo stati né con-
vocati, né messi al corrente, ma
solo informati a decisioni ormai
prese". Allora quale potrebbe

Pianeta ospedali,
focolaio al Cardarelli:
altri dodici positivi,

due infermieri ricoverati
essere la soluzione? "Bisogne-
rebbe chiudere per un paio di
settimane, garantire i vaccini ai
docenti e poi sì che si potrebbe
riprendere. Ad oggi siamo ango-
sciati, i docenti sono terrorizza-
ti, ma noi sindacati abbiamo le
mani legate. Possiamo fare ben
poco: i rapporti col ministero
sono al lumicino. Ridurre il nu-
mero di alunni in classe, anche
se si opta per la presenza al 50
per cento, non equivale certo a
dimezzare le percentuali di ri-
schio per i docenti ". Altro fronte
critico è quello degli ospedali.
Il Coronavirus corre veloce al
Cardarelli. Nel reparto Medicina
d'urgenza si registrano le positi-
vità di due medici, una coppia di
operatori socio sanitari, quattro
pazienti e quattro pazienti, di cui
due ricoverati.
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