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I dati dei c	
tagi� a
che 
e��a 
	stra Regi	
e Pie�	
te� tra i� pers	
a�e sc	�astic	 (d	ce
ti� 
assiste
ti a��i
istrativi� tec
ici e c	��ab	rat	ri sc	�astici) e tra g�i stude
ti de��e Scu	�e di 	g
i 
	rdi
e e grad	 s	
	 davver	 pre	ccupa
ti ed 	bb�iga
	 a richiedere a��e Istitu�i	
i c	�pete
ti 
�'attua�i	
e di �isure efficaci ed urge
ti per re
dere �e 
	stre Scu	�e davver	 sicure� 
E pe
sare che a�cu
i Si
dacati� c	�e pure i�  i
ister	� si 	sti
a
	 a rite
ere �e Scu	�e sicure e i 
�e��i di trasp	rt	 pubb�ic	 a�bie
ti f	rte�e
te c	
tagia
ti� 
!e au�e sc	�astiche s	
	 deg�i aute
tici �u	ghi di asse�bra�e
t	 e 
	
 ci s	
	 �ascheri
e che 
te
g	
	� 
eppure �e FFP2�  
$ evide
te� i
fatti� che� d	p	 qua�che 	ra di esp	si�i	
e a��'aria� prese
te i
 u
'au�a sc	�astica e 
c	
te
e
te partice��e ga��eggia
ti di virus (dr	p�ets)� & i
evitabi�e� sta
d	 i
 ta
ti 
e��a stessa (da 25 
a 30 u
it*� tra disce
ti e d	ce
ti)� essere c	�piti da��'i
visibi�e e peric	�	s	 �icr	rga
is�	� 
Evitia�	� perci+� di par�are di "Scu	�e Sicure"� 
e��e qua�i� c	�e �i
i�	� si d	vrebber	 di�e��are 
g�i a�u

i 
e��e au�e- i
fatti� ./. i� 50% de��a p	p	�a�i	
e stude
tesca de��e Scu	�e sec	
darie� 
a��'i
ter
	 de��e stesse� face
d	 a�ter
are �et* de��e c�assi� �a c	
 tutte �e c�assi prese
ti e ciascu
a 
c	
 �et* deg�i a�u

i� 
I
 questa sec	
da ip	tesi� �a sicure��a de� pers	
a�e sc	�astic	 e deg�i a�u

i sarebbe decisa�e
te 
�aggi	re� 
 a quest'u�ti�a i�p	rta
te �isura di sicure��a (per �a sa�ute di tutti)� i
 	rdi
e a��a �	da�it* di 
freque
�a deg�i a�u

i� c	�e �eg�i	 qui di seguit	 precisata� & 
ecessari	 ve
ga ad	ttata i
sie�e a 
que��e segue
ti1 
1) �a freque
�a �ista (DDI)1 50% i
 prese
�a e� c	
te�p	ra
ea�e
te� �'a�tr	 50% a dista
�a 

(DAD)� prevede
d	si �'a�ter
a
�a di tutte �e �et* c�assi 	g
i due setti�a
e- i
 quest	 �	d	1 
a) si ris	�verebbe i� pr	b�e�a de��'asse�bra�e
t	 sui �e��i di trasp	rt	- 
b) si eviterebbe �'aff	��a�e
t	 
e��e au�e� c	
 �a p	sitiva ed i��ediata c	
segue
�a de��a 

ridu�i	
e de� caric	 c	
tagia
te-  
c) 
	
 si graverebbe eccessiva�e
te su� �av	r	 dei d	ce
ti- 
d) g�i a�u

i avrebber	 �a p	ssibi�it* di �a
te
ere i c	
tatti sia c	
 �a Scu	�a che tra di �	r	- 
e) i� rit	r
	 a Scu	�a de��e �et* c�assi� 	g
i due setti�a
e� sarebbe c	rrisp	
de
te pr	pri	 a� 

peri	d	 �edi	 di i
cuba�i	
e de� virus-  
2) ridu�i	
e 	bb�igat	ria de��'u
it* 	raria di �e�i	
e di a��e
	 10 �i
uti per c	
se
tire sia i� 


ecessari	 rica�bi	 de��'aria (da effettuarsi� rig	r	sa�e
te1 se
�a �a prese
�a di a�u

i e d	ce
ti 
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e��'au�a ed apre
d	 �e fi
estre� a p	rte chiuse) che u
a sa�utare pausa ag�i a�u

i a casa� 
p	te
d	si a
che disc	

ettere dai �	r	 devices- 

3) us	 	bb�igat	ri	 di �ascheri
e di tip	 FFP2� i
 qua
t	 gara
tisc	
	� rispett	 a que��e 
chirurgiche� �aggi	re capacit* fi�tra
te e 	cc�ude
te- 

4) prese
�a di dispe
ser di ge� igie
i��a
te a
che a��'i
gress	 di 	g
i au�a- 
5) prese
�a su��e cattedre di pa

e��i di separa�i	
e i
 p�exig�ass- 
6) �isura 	bb�igat	ria de��a te�peratura deg�i a�u

i� sia a��a �atti
a� pri�a di e
trare 
e��e au�e� 

sia a� ter�i
e de��e �e�i	
i� a��'uscita da��e stesse� 
S	�	 attua
d	 queste �isure si p	tr* par�are di "Scu	�e Sicure" e s	�ta
t	 c	s8 p	tr* essere 
sc	
giurat	 i� rischi	 di u�teri	ri chiusure de��e 
	stre Scu	�e� 
I� G	ver
	 
	
ch: i Si
dacati ad ess	 pi; vici
i c	
ti
ua
	 a f	ca�i��are �a �assi�a atte
�i	
e sui 
�e��i di trasp	rt	 pubb�ic	� rite
e
d	�i a�bie
ti di �aggi	re diffusi	
e de� c	
tagi	- si scarica i� 
pr	b�e�a c	
tagi	 s	�	 su ta�i �e��i per 
	
 i�putar�	 a
che a��e Scu	�e 
e��e qua�i� i
vece� ess	 si 
crea �aggi	r�e
te� a causa deg�i i
evitabi�i asse�bra�e
ti�  
!	 S.A!S<C/.FSA!� che ha gi* chiest	 �a i��ediata vacci
a�i	
e de� pers	
a�e sc	�astic	� 
d	ce
ti i
 pri�is� chiede 	ra a
che i� ric	
	sci�e
t	� a va�ere su� ced	�i
	 de��	 stipe
di	� di u
a 
"i
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it* di rischi	 bi	�	gic	" per tutt	 i� pers	
a�e sc	�astic	� 
E ci+ perch: & be
 c	scie
te de��'a�t	 rischi	 di c	
tagi	� s	prattutt	 
eg�i a�bie
ti sc	�astici� 
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