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      All’attenzione di tutto il Personale della scuola 

Il Sindacato non ha pregiudizi di principio sul Green Pass! 

Ma quanto annunciato dal Governo sulla scuola rispetto alle conseguenze  è incredibile e 

inaccettabile. 

Qui non si discute sulla necessità che per uscire dalla pandemia ci si debba vaccinare e 

lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento e convintamente abbiamo attivato una campagna informativa 

fin da febbraio. Lo riteniamo un dovere civico e morale. 

Il governo sta facendo demagogia contro il personale scolastico prevedendo 

conseguenze e sanzioni pesanti su chi non è vaccinato. E si scarica sui Dirigenti scolastici 

ulteriori nuovi oneri e un’ ennesima responsabilità, trasformandoli in autorità sanitaria e/o controllori? 

La realtà è invece che il governo non ha fatto nulla o quasi nulla per risolvere i veri 

problemi, come porre fine alle classi “pollaio” e sovraffollate e potenziare l’organico e i 

trasporti. 

Solo 350 milioni di euro disponibili fino al 30 dicembre per personale aggiuntivo docente e ATA, 

contro i quasi 2 miliardi di organico COVID stanziato l’anno scolastico precedente fino alla fine delle 

attività scolastiche. 

Invece di sottoporre ad angherie  il personale della scuola e i Dirigenti Scolastici per 

larghissima parte vaccinato, il governo pensi a garantire tamponi gratuiti e tracciamenti 

sicuri nel caso ci fossero contatti…Considerato che studenti e famiglie non saranno tutti 

vaccinati… 

Si preferisce assecondare una campagna mediatica raffigurando una categoria insensibile invece di 

sottolineare quanto il personale abbia fatto. Durante il lock-down ha reinventato il proprio lavoro, 

attraverso metodi mai utilizzati e sperimentati prima, rendendosi disponibile e flessibile per garantire 

e mantenere una relazione non solo didattica con gli studenti…In questo anno scolastico gli Istituti 

Comprensivi hanno superato enormi difficoltà per tenere i bambini e bambine, a scuola in presenza. 

Mentre negli Istituti Superiori, la dad è stata una condizione imposta da ordinanze e condizioni 

esterne. 

Vorrei anche ricordare che inizialmente il personale è stato inserito nella categoria con corsia 

preferenziale, poi brutalmente bloccata per non “rubare” il vaccino ai più anziani e deboli…Prima 

destinatario di Astrazeneca, poi sospeso per gli under 60 anni, così incappato nel vaccino eterologo… 

Circa l’85% del personale è vaccinato, nel Veronese si toccano punte di oltre 90% 

Quindi il problema per il rientro in presenza nelle scuole non è certo legato al 

personale della scuola. Il rientro in presenza non può diventare uno spot, non 

può essere solo evocato, ha bisogno di azioni concrete e non c’è più molto tempo. 

Il governo investa SERIAMENTE sulla scuola in presenza, riattivando 

tempestivamente l’organico COVID e i tavoli prefettizi per il problema trasporti! 
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