Comunicato

Incontro informativa Regione Campania sulla riapertura delle scuole
In data 10 settembre 2021, alle ore 15,00 si è tenuto l’incontro in modalità remota tra le OO. SS,
l’USR Campania e la Regione Campania nella persona dell’assessore all’istruzione Lucia Fortini.
L’assessore riferisce l’adesione della Regione Campania al piano di monitoraggio della
circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, con una campagna programmata di testing della
popolazione di alunni asintomatici mediante test molecolare su campione salivare. Tale piano
permetterà di rafforzare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio
regionale contribuendo, insieme alle misure già annunciate, a ridurre la circolazione virale e
l’impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate.
L’individuazione di scuole-sentinella rappresenta uno strumento ulteriore per ridurre la
probabilità di diffusione dell’infezione sia nelle scuole che nella comunità limitando i
provvedimenti di isolamento, quarantena e conseguente didattica a distanza.
Altra iniziativa messa in campo per fronteggiare la diffusione della pandemia è la presenza di un
Centro Vaccinale mobile presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie dedicato al
personale scolastico e agli studenti che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora
scelto di vaccinarsi.
L’intervento dell’assessore continua fornendo i dati in merito alla vaccinazione degli studenti:
• dai 13 anni in poi percentuale degli studenti vaccinati è del 48%;
• dai 14 ai 19 anni sale fino all’80%;
• non tutti i territori hanno risposto allo stesso modo alla campagna vaccinale, le
percentuali vanno dal 50% al 75%.
Nell’intervento viene ribadita l’obbligatorietà dell’uso della mascherina in aula e sottolineata
una criticità segnalata già al Ministero della salute relativa ai docenti che hanno fatto solo la
prima dose di vaccino avendo poi contratto il covid. Tali docenti non hanno potuto completare
il ciclo di vaccinazione e si trovano in scadenza con il green pass. L’assessore riferisce che per
ovviare a tali problemi sarà riaperta la piattaforma per la prenotazione oppure ci sarà una
proroga del green pass.
La dottoressa Franzese, direttore generale dell’USR, riferisce sull’incontro con la Prefettura e sul
piano di riapertura che prevede due fasce orarie per l’ingresso degli studenti (8.00/10.00).
All’USR Campania sono stati attribuiti circa 34 milioni di euro per la Campania per sostenere
quegli istituti che hanno problemi di sovraffollamento delle aule.
Il segretario della FLC CGIL Campania sottolinea che è il terzo anno che il personale scolastico
vive le criticità prodotte dalla pandemia, a cui dobbiamo tanto per quanto è stato fatto, e fa
notare come le criticità già riscontrate nel precedente anno scolastico non siano state
superate.

Il distanziamento non potrà essere assicurato neanche quest’anno per mancanza di spazi
adeguati e la sicurezza sarà garantita solo attraverso l’uso dei dpi e dell’areazione degli ambienti.
È assolutamente necessario ridurre il numero degli alunni per classe, in quanto ancora oggi si
registrano formazioni di classi con una densità elevata di alunni e addirittura la soppressione di
classi terze e quarte.
Inoltre, in alcuni istituti si lamenta il mancato incremento di posti in organico docenti e ATA.
Pur apprezzando lo sforzo della Regione Campania nel favorire l’adesione alla campagna
vaccinale con l’offerta dell’abbonamento per il trasporto, tale misura appare fortemente
discriminatoria e tardiva: i servizi a favore degli studenti, soprattutto quelli meno abbienti,
dovrebbero essere favoriti indipendentemente dal contesto pandemico quale segno di tutela e
cura dei giovani che si affacciano alla conoscenza.
Come FLC CGIL viene chiesto uno stretto collegamento tra ASL e scuola garantendo modalità
comuni di approccio tra le varie ASL e gli istituti, uno screening aggiornato sui contagi in ambito
scolastico e un tavolo permanente sulla sicurezza tra regione, ufficio scolastico e organizzazioni
sindacali.
È apprezzabile il piano “Scuole sentinella” ma la FLC CGIL chiede un ulteriore sforzo alla Regione
Campania, ovvero l’estensione del tampone salivare a tutto il personale scolastico e agli studenti
quale strumento di controllo del contagio tra vaccinati e non vaccinati.
Rispetto alla imminente pubblicazione del bando per l’edilizia scolastica 2021- 2023 di oltre un
miliardo di euro, l’assessore Fortini comunica che saranno utilizzati criteri che hanno in
considerazione, il numero di studenti presenti sui territori.
Infine, il segretario generale della FLC CGIL Campania apprezzando gli sforzi della Regione
Campania, in particolare dell’Assessore Fortini per il piano vaccinale messo in atto per il
personale scolastico, che tutt’ora prosegue anche con gli studenti e che si ricorda fu
espressamente chiesto dalla FLC CGIL Campania per la tutela dei lavoratori a febbraio 2021,
chiede che vi siano incontri più frequenti, in particolare nella fase iniziale dell’anno scolastico,
per monitorare le condizioni e le problematiche che potrebbero insorgere.

