
 

 

 

GESTIONE POSITIVITA’: LE SCUOLE ALLO STREMO MENTRE IL MINISTERO FORNISCE DATI GENERICI E 

OPACHI ESCLUDENDO IL CONFRONTO CON I SINDACATI 

COMUNICATO DELLA FLC CGIL ALESSANDRIA 

Persistono molti dubbi sulla reale efficacia delle misure del governo al contrasto della pandemia da Covid 

19 in materia di gestione scolastica. 

L’avevamo già detto la scorsa estate : sarebbe stato fondamentale non farsi cogliere impreparati da nuove 

varianti e non eliminare quindi misure precauzionali a partire dal distanziamento e dallo sdoppiamento 

delle classi. 

Dalle istituzioni scolastiche giungono da giorni segnali allarmanti rispetto alla gestione dei casi di positività 

tra gli alunni e il personale. 

I messaggi rassicuranti del ministro dell’Istruzione  sull’andamento della pandemia contrastano con la reale 

situazione che vivono le scuole abbandonate a se stesse . 

L’aggravarsi di tale situazione rischia di rendere inefficace la sorveglianza con testing nella scuola primaria, 

tra l’altro prevista già nella scorsa estate e mai attuata. 

Per la scuola secondaria, l’autosorveglianza fino a due casi di positività, con la differenziazione del 

trattamento tra alunni vaccinati e non vaccinati, oltre a non essere accettabile, non è neppure praticabile in 

quanto le scuole non sono in possesso del dato relativo agli alunni vaccinati, e inoltre renderebbe  più 

ancora più complessa la gestione della didattica. 

Non comprendiamo la scelta che differenzia in base al numero dei contagiati l’eventuale accesso alla 

didattica digitale a distanza. La domanda è semplice? Quale è la base scientifica che indica di aspettare due 

o tre contagiati prima di intervenire per tutelare gli altri alunni e il personale? 

E’ prioritario prevenire il contagio, mentre rischiamo invece di trovarci, ancora una volta, in una situazione 

in cui tutte le difficoltà di gestione dell’aumento dei casi ricadono sulle scuole, sul personale e sui dirigenti 

scolastici. 

Tutto questo a causa di scelte mancate in termini di organico aggiuntivo, spazi, strutture adeguate e 

personale dedicato al tracciamento in ambito scolastico. 

Basta con le mezze misure o con le impuntature ideologiche. Adesso è necessario agire con pragmatismo 

affinché sia garantito il diritto all’istruzione e la sicurezza e la salute di tutti e tutte. 
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