Vaccino covid-19, i sindacati: “Importante farlo ai lavoratori della scuola al più presto”
di Fabrizio De Angelis

I sindacati della scuola si sottoporranno al vaccino anticovid e propongono di farlo
fare al più presto ai lavoratori della scuola. Lo hanno detto nel corso del dibattito su
Orizzonte Scuola Tv
“Bisogna inserire il personale scolastico fra le prime categorie“, dice Francesca
Ruocco, segretaria generale della Flc Cgil.
Lena Gissi, segretaria Cisl Scuola dice: “Certamente mi sottoporrò al vaccino. Ci siamo
già fatti portatori dell’idea di farlo fare il prima possibile a docenti, Ata e tutto il
personale“.
Secondo Pino Turi della Uil Scuola “il vaccino può essere una soluzione ma ci vuole un
programma: con le scuole chiuse a luglio e agosto, come fai a vaccinare gli insegnanti?”
Elvira Serafini dello Snals: “Riteniamo prioritaria la vaccinazione del personale perchè
hanno moltissimi contatti durante il giorno. Non scordiamoci delle classi pollaio, ad
esempio, dove in una singola giornata si entra in contatto con centinaia di alunni“.
“Sono d’accordo alla vaccinazione. Ma mi preoccupa la lentezza della campagna
vaccinale“, dice invece Rino di Meglio, coordinatore Gilda degli insegnanti.
Marcello Pacifico dell’Anief infine: “Il vaccino lo farei subito. Il problema però è il
piano: dopo la sanità, la scuola è importante e bisogna tutelarla. Invece il personale
scolastico dovrà attendere molto. Abbiamo anche chiesto il rischio biologico, come
Anief. Però non deve esserci nessun obbligo in tal senso”
Orizzonte Scuola TV puoi vederla sullo smartphone e tablet, tramite le applicazioni di
Facebook e YouTube, ma anche sulla tua Smart TV (per i principali modelli in
commercio) collegandoti tramite l’app YouTube: bastano pochissimi passaggi per avere
il video in diretta sul tuo schermo di casa.
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