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Coronavirus

Due alunne positive al Coronavirus alla scuola
elementare “Sauro” di viale delle Galassie a
Secondigliano. L’Asl Napoli 1 ordina la quarantena
preventiva per gli insegnanti e i compagni delle due
bambine, che frequentano due classi diverse. Il plesso
Sauro è stato già sanificato. Domani la scuola sarà
già aperta e le lezioni si terranno regolarmente
secondo le normative anti-Covid19. Anche se non
manca la preoccupazione tra le mamme.
ATTUALITÀ
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di Pierluigi Frattasi

14207 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Coronavirus in Italia, il
bollettino di oggi 29 settembre:
1.648 nuovi casi e 24 morti
I nuovi casi di Coronavirus in Italia
registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648,
in aumento rispetto a ieri (1.494), che
portano il totale a 313,011 dall’inizio della
pandemia. I morti in totale sono 35,875
co… tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.


637

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, 2 alunne positive alla
scuola Sauro di Secondigliano: in
quarantena prof e compagni

ULTIMO AGGIORNAMENTO
30 settembre

SPIDER-FIVE-102103148

Coronavirus, ultime notizie.
Nelle ultime 24 ore 1.851 nuovi
casi e 19 morti: 105.564 i
tamponi
Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia
e le news dal mondo di oggi, mercoledì 30
settembre. In aumento i nuovi casi di
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contagio in Italia dove oggi sono stati
registrati 1.851 nuovi positivi e 19 morti.
Positiv… che a Madrid e in tutta la Francia.

Due alunne positive al Coronavirus alla scuola elementare “Sauro” di viale delle
Galassie a Secondigliano. L'Asl Napoli 1 ordina la quarantena preventiva per gli
insegnanti e i compagni delle due bambine, che frequentano due classi diverse.
Il plesso Sauro è stato già sanificato. Domani la scuola sarà già aperta e le
lezioni si terranno regolarmente secondo le normative anti-Covid19. A
comunicarlo è il dirigente scolastico Piero De Luca della Scuola elementare
dell'Istituto Comprensivo 61 Sauro-Errico-Pascoli di viale delle Galassie a
Secondigliano, attraverso una lettera a tutti i genitori. Anche se non manca la
preoccupazione di alcune mamme.

Il preside: “Edificio già sanificato, domani aperti”
Il preside ha informato tramite una lettera inviata il 3 ottobre a tutti i genitori “la
comunità scolastica che il 2 ottobre è stata segnalata la positività al Covid19 di
due alunne frequentanti la Scuola Primaria nel plesso Sauro. Sono state attivate
con la massima celerità tutte le procedure del caso, come da protocollo di
sicurezza, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl
Napoli 1 Centro – distretto sanitario 30 che ha disposto la misura della
quarantena fiduciaria di 14 giorni anche nei confronti di tutti gli alunni, oltre
che dei loro docenti, frequentanti le classi dei soggetti interessati. L'Istituto –
conclude il preside – ha poi immediatamente proceduto in data odierna a un
intervento di sanificazione e igienificazione di tutto il plesso interessato ad opera
della ditta specializzata LSM Servizi”. Le attività didattiche per tutte le altre classi
del plesso potranno regolarmente riprendere domani lunedì 5 ottobre.
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Seconda ondata, Ilaria Capua:
"La eviteremo se non andremo
in piazza senza mascherina"
La virologa: "La seconda ondata non
arriva col vento o con la pioggia, arriva se
gli italiani iniziano a comportarsi come
purtroppo si stanno comportando i nostri
'fratelli' in Inghilterra. Andare in piazza a
festeggiare con… mascherina non va bene".


1.319

LEGGI TUTTA LA STORIA

segui
Fanpage.it
su Facebook

Mamme preoccupate per il Covid
“Le mamme – racconta Franco Canfora, segretario sindacato Fialps
(Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici e Servizi) – sono
preoccupate per questa situazione. Alcune hanno annunciato che lunedì non
faranno entrare i propri figli a scuola. Come sindacato abbiamo chiesto ai
rappresentanti istituzionali scolastici che siano garantiti i controlli e che ci sia la
massima sicurezza, come prevedono le normative. Stiamo vigilando affinché in
tutte le scuole tutto si faccia secondo le regole governative centrali e locali.
Occorre mettere in atto i controlli dei nuclei ispettivi che verifichino la presenza
nelle aule di tutti i presidi di salvaguardia per i bambini”.

segui
Fanpage.it
su Twitter
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[ Ottobre 3, 2020 ] Nel 2050 in Italia rischiamo di avere altre 2,5 “Rome” di

EDITORIALE



CERCA …

Domani la Giornata Mondiale dell’Insegnante, il tema è “insegnare in
CERCA …

libertà, diamogli maggior potere”

Domani la Giornata Mondiale
dell’Insegnante, il tema è “insegnare
in libertà, diamogli maggior potere”

Si celebra l’anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo del 1948, istituito dall’Unesco, nella quale
l’educazione fu posta tra i diritti fondamentali. Quelli che oggi
in Italia, dove opera quasi un milione di docenti, continuano
ad essere non considerati: due docenti su tre hanno più di 50
anni, al di sotto dell’1% gli under 30, stipendi bassi rispetto
alla media UE e lontani dall’inflazione, uno su cinque
precario senza pari diritti con il collega di ruolo per ferie,
permessi, carriera, pensioni a 67 anni. E ora col Covid-19
oltre al bornout si rischia la vita per garantire il diritto allo
studio. Marcello Pacifico (Anief): Servono interventi urgenti e
rinnovo del contratto per riconoscere quella dignità ormai
persa. Basta fare un giro per le classi e chiedere quanti nostri
studenti vorrebbero fare i professori per capirne l’eccellente
necessità.
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La Giornata va ricordata, perché commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni
dell’UNESCO sullo status di insegnante, la struttura di riferimento per i diritti e le
responsabilità dei docenti su scala mondiale, e serve a suscitare riflessioni sul ruolo dei
professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano, sulle difficili condizioni di
lavoro a cui sono spesso sottoposti. A partire dalla mancata stabilizzazione, se si pensa
che in Italia dopo la Legge 107/15 che doveva abbattere la supplentite, i contratti annuali
sono cresciuti di oltre 50 mila unità. In occasione della Giornata, domani 5 ottobre
l’Associazione Culturale “Network Arene di Roma” organizzerà alcuni eventi nell’ambito
del “Roma Intercultural Festival”, nei quali verranno coinvolti docenti, scuole,
rappresentanti della comunità, istituzioni e associazioni del territorio.

Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “la crescita di responsabilità degli
insegnanti è un dato oggettivo, che ha toccato l’apice sia nel corso del lockdown dovuto al
Covid19, sia in occasione del ritorno alla didattica in presenza: i docenti, come sempre,
hanno preso di petto la sfida, realizzando una didattica mai attuata, quella a distanza, ed
organizzandosi al meglio per proporre l’offerta formativa in presenza, anche nei giorni di

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

nuovo innalzamento del numero di contagiati e di tamponi effettuati. Il docente, del resto,
è abituato a lottare: lo fa agli inizi, con le supplenze che in certi casi si protraggono fino
alla pensione, vedendosi preclusa la strada della stabilizzazione dopo avere superato i 36
mesi di supplenza, così come avviene nel privato nel rispetto delle regole indicate dalla
Commissione UE, tentando concorsi a volte impossibili e illegittimamente preclusi,
rammaricandosi per le mancate forme di carriera e per dei compensi nemmeno
paragonabili con quelli di diversi Paesi del Centro-Nord Europa. Docenti che anche in
piena emergenza da coronavirus continuano ad entrare in classi con anche 30 e più
alunni, mettendo a serio repentaglio il rispetto del distanziamento imposto dagli organi
sanitari competenti, mettendo così a rischio la propria salute, che in due casi su tre
andrebbe invece salvaguardata perché è quella di un individuo over 55 anni e pure
‘fragile’. E che dire del mancato libero spostamento annuale dei precari e del personale di
ruolo, alla base del flop della ‘call veloce’ e delle assunzioni a tempo indeterminato che ha
lasciato scoperti oltre 60 mila posti?”.
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Oltre mille contagi nelle scuole, domani riunione Azzolina e Iss.
Governo: non vogliamo chiuderle
Di Ilenia Culurgioni

Condividi

Tweet

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mi piace 1542

Si terrà domani la riunione tra Ministero dell’Istruzione e l’Istituto superiore di sanità per analizzare i dati sui
contagi nelle scuole, oltre mille quelli registrati no ad oggi.
I numeri dei positivi a scuola non sembrano preoccupare la ministra Azzolina, che oggi ha ribadito l’e etto
“marginale” della riapertura delle scuole sull’epidemia, così come sostenuto da diversi esperti, ma che avverte:

SPIDER-FIVE-102102989

“Non dobbiamo abbassare la guardia, anzi: per proteggere le scuole ricordiamoci di essere prudenti soprattutto
fuori da scuola”.
Il primo vero bilancio sui contagi nelle scuole, ha a ermato Azzolina a La Stampa “arriverà a metà ottobre”,
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circa un mese dopo l’apertura della maggior parte degli istituti scolastici del Paese.
La volontà di tenere le scuole aperte arriva anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza: “Vogliamo tenere
le scuole aperte. Finora nelle scuole si sono registrati un migliaio di casi”, ma precisa “è del tutto evidente che ce
ne saranno molti altri nelle prossime settimane”. Sarà importante essere celeri negli interventi spiega il
ministro.
Il ministro per gli a ari regionali, Francesco Boccia, ha rassicurato ieri, dicendo che “il sistema sta tenendo”,
“con la riapertura della scuola, l’Italia è tornata a prima del Covid con 40 mila plessi scolastici attivi e solo
800/900 classi contagiate”.
Dal fronte sindacale, l’Anief ribadisce la necessità di un assegno per il personale scolastico che consideri “il
rischio biologico cui si espongono docenti e Ata”. “10 euro al giorno”, spiega il leader Marcello Paci co,
“sarebbero almeno un segno di attenzione da parte dl governo”. “Sarebbero 300 euro gli aumenti mensili cui
aggiungere cento euro già stanziati nella scorsa legge di bilancio e altri 50 euro che potrebbero essere aggiunti
nella prossima nota di aggiornamento del DEF, per un totale di 450 euro di aumenti mensili”, sottolinea il
sindacalista.

Mi piace 1542

Condividi

Tweet

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it
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Sicilia, alla
Regione torna lo
smart working
dopo il boom dei
contagi
Una dipendente pubblica in smart working

Ragioneria generale, Dipartimento Finanze e assessorato alla Salute nuovamente al lavoro da remoto. I
sindacati in allarme: “Poco distanziamento in ufficio”
di CLAUDIO REALE







05 ottobre 2020

Adesso i singoli pezzi della Regione vanno avanti in ordine sparso. Perché dopo
l'aumento dei contagi – e dopo che i casi di dipendenti positivi al Coronavirus
sono arrivati persino negli uffici che della lotta alla pandemia si occupano, quelli
dell'assessorato alla Salute – i dirigenti generali tornano unilateralmente al lavoro
da remoto, che pure il presidente della Regione Nello Musumeci aveva chiesto di
non applicare: alla Ragioneria generale, al dipartimento Finanze e al
dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute si torna così
all'impiego a distanza.
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Una decisione accolta con soddisfazione parziale dai sindacati: “Si deve
lamentare – scrivono ad esempio Siad, Csa e Cisal in una nota inviata a
Musumeci e all'assessora alla Funzione pubblica Bernardette Grasso – una
diversa reazione da parte dei datori di lavoro, i quali in alcuni casi con pavidità
hanno quasi nascosto l’evento effettuando la sanificazione dei locali anche di
notte e sottoponendo solo i dipendenti interessati al test tramite tampone per
acclarare la positività”. Per le organizzazioni dei lavoratori i presidi di sicurezza
come gel igienizzante e distanziamento non sono sempre garantiti.
Le ultime settimane, del resto, sono state dure. I sindacati segnalano casi
“presso gli uffici palermitani del dipartimento Agricoltura di via Camilliani, della
Soprintendenza del Mare, del dipartimento Lavoro, dell’assessorato Salute”, ma
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in generale il personale della Regione è in allarme. "L'aumento dei contagi e il
conseguente aumento dei casi di dipendenti pubblici risultati positivi al virus del
Covid-19 – scrivevano la settimana scorsa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir
e Sadirs - ci preoccupano. Sappiamo che l'amministrazione regionale sta
attuando tutte le misure previste dai protocolli per la gestione delle emergenze,
dalla mappatura dei contatti delle persone positive, con l'aiuto delle Asp, fino alla
sanificazione e igienizzazione dei locali di volta in volta interessati, ma
continueremo a monitorare la situazione per essere certi che la salute dei
dipendenti pubblici e degli utenti sia sempre tutelata”. Negli uffici, nell'ultima
settimana, si sono rincorsi falsi allarmi e voci di contagio poi rivelatesi false, per
un clima che adesso diventa sempre più aspro.
La decisione dei tre dipartimenti inverte la rotta rispetto a un contrordine
sullo smart working arrivato a luglio. Nel cuore dell’estate il governatore ha
scavalcato Grasso per premere sull'acceleratore del ritorno in ufficio: “Le
determinazioni necessarie ad assicurare il rientro in servizio – si leggeva nella
nota inviata a fine luglio a tutti gli assessori della sua giunta – dovranno essere
assunte già a partire dalla prossima settimana. Si invitano le signorie loro ad
assicurare con la massima sollecitudine il progressivo rientro del personale negli
uffici fino al totale dell'organico”. Adesso, invece, sarà garantito solo un presidio.
Per un ritorno alla precauzione dopo il balzo dei contagi.
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