
Green pass obbligatorio e sospensioni: NO alla divisione! 

Il gruppo organizzativo del “Manifesto dei 500” sottopone al mondo della scuola, alle 
organizzazioni sindacali e alle forze politiche le seguenti riflessioni in merito al decreto del 
governo che ha stabilito l’obbligatorietà del Green pass e la conseguente sospensione del 
personale che non lo possiede. 

Noi non entriamo in nessun modo nel merito delle questioni scientifiche, che lasciamo al 
dibattito e alle conclusioni della scienza. Constatiamo come in questa società la scienza sia 
sottoposta a grandi pressioni di interessi economici, ma sappiamo anche che, nonostante 
queste pressioni, essa ha fatto e fa passi avanti molto grandi, grazie anche alle conquiste 
democratiche e sociali ancora esistenti, che anche per questo vanno difese e, là dove si sono 
perse, riconquistate, a partire dal recupero di tutti i fondi tagliati alla sanità e alla ricerca 
pubbliche, dalla fine della regionalizzazione, dalla riapertura dei posti letto, degli ospedali, dei 
servizi territoriali… Aggiungiamo che la stragrande maggioranza di noi si è vaccinata (a volte 
in modo sereno, a volte con qualche esitazione come moltissimi cittadini) per proteggersi e 
per portare un contributo alla risoluzione della crisi tremenda che la pandemia ha aperto. 

Come sempre, noi ci poniamo esclusivamente dal punto di vista della difesa della scuola 
pubblica, che include la difesa della professione insegnante, dei diritti degli alunni, dei diritti 
dei lavoratori. Ciò implica naturalmente, in questo momento più che mai, la questione della 
sicurezza, che tuttavia deve inserirsi in una visione generale. 

Il governo ha ripetuto, come sta facendo da più di un anno, che “la scuola è un valore 
primario”. Noi partiamo dai fatti.

1) Per un anno, quando i vaccini non esistevano, ci siamo sentiti dire che la scuola era un 
luogo sicuro. In realtà, i due governi che abbiamo avuto hanno lasciato che insegnanti e 
personale fossero esposti ai rischi più grandi, a partire da chi ha operato con i bambini più 
piccoli e con gli alunni diversamente abili. Ben poche e deboli misure sono state adottate per 
proteggere il personale e gli alunni: non sono stati garantiti i tracciamenti e i tamponi di 
massa, non si è ampliata la rete dei trasporti, non si è fatto nulla per attrezzare, ripristinare e 
potenziare la medicina del territorio, non si è ridotto il numero degli alunni nelle classi e non è 
stata nemmeno garantita la mascherina FFP2!

Citiamo queste misure perché sono al di sopra di ogni posizione “di parte”: tutti gli esperti 
sono stati unanimi nel dire che si trattava e si tratta ancora di misure essenziali che, anche 
oggi, andrebbero comunque prese e senza le quali anche il vaccino rischia di perdere valore. 

Possiamo testimoniare le tantissime e gravi carenze nei tracciamenti e nell’esecuzione dei 
tamponi, nonché la non esecuzione degli stessi di fronte a sintomi evidenti. 

É così che molti tra insegnanti e personale si sono ammalati e ancora oggi in tanti ne 
sopportano le conseguenze. É così che molti hanno portato la malattia a casa e hanno 
infettato persone anziane. Ed è così che ci sono stati dei morti nelle scuole.

Nonostante ciò, per un anno intero i docenti sono andati a scuola, mostrando un senso di 
attaccamento alla loro professione, ai bambini e ai ragazzi, all’istituzione-scuola che ha 
ricevuto ben pochi riconoscimenti. E quando qualcuno ha ricordato questa grande 
dimostrazione, non ha fatto seguire alle parole alcun fatto, offendendo un intero settore che 
ha contribuito in modo commovente a limitare i danni della pandemia per ciò che riguarda il 
futuro dei giovani.

Oggi, la Fondazione Gimbe che analizza i dati sull’andamento della pandemia ha diffuso un 
comunicato: “Il Piano Scuola non convince. Le misure approvate con il DDL 111/2021 non 
contengono rilevanti cambiamenti, a fronte di una variate del virus molto più contagiosa (…) 
Non esiste alcuna rendicontazione di come siano stati utilizzati i 150 milioni destinati a 
garantire idonea areazione e ventilazione dei locali, nonché distanziamenti fisco (…), mentre 
non è previsto alcuno screening periodico di personale e alunni (…) e spunta solo la figura del 
mobility manager”.  




2) In questa situazione, con uno slancio ulteriore di attaccamento alla scuola e agli allievi, un 
numero enorme di docenti e personale, fin dal febbraio scorso, si è subito iscritto alla 
campagna vaccinale, nonostante gli interrogativi che nascevano da più parti e che 
disorientavano ulteriormente la popolazione. 

Da quel momento se ne sono viste e sentite di tutti i colori: età, tipi di vaccini, pericoli reali e 
non, patologie compatibili o no, diversità di protocolli tra le Regioni, statistiche… E si badi 
bene: spesso da parte di medici e di autorevoli esperti favorevoli ai vaccini.  

Conosciamo insegnanti e lavoratori che soffrono di qualche patologia per la quale si sono 
sentiti dire di tutto: “Deve vaccinarsi”, “No, non deve”, “Deve vaccinarsi con una sola dose”, 
“Non può prendere dosi miste”, “Sì, può prendere dosi miste”….!

3) Il governo ha stabilito l’obbligo di Green pass, non quello di vaccinarsi. Il Green pass si 
ottiene con il vaccino o con i tamponi ogni 48 ore. Le due cose sono state messe dunque 
dalle autorità sanitarie sullo stesso piano, con molte voci che sottolineano l’importanza dei 
tamponi regolari anche per i vaccinati (in molti ambienti vengono comunque richiesti).


É a fronte di questi fatti che noi poniamo le seguenti questioni 

Chi può accettare che a pagare questa situazione di caos e di carenze siano adesso i 
lavoratori?  Chi è responsabile del disorientamento, dei dubbi, dei timori di quel 10% che non 
vuole vaccinarsi? É ammissibile che persone che secondo le tabelle ufficiali risultano 
vaccinabili, mentre a detta di medici che li hanno in cura esistono perplessità, vengano 
sospese o debbano pagarsi il tampone?

Come si può accettare che il governo, mentre stabilisce l’obbligo di Green pass, continui a 
non fare nulla per i tracciamenti e i tamponi di massa, per la medicina di base, per gli impianti 
di ventilazione, per ridurre il numero degli alunni nelle classi, e in alcuni casi addirittura tagli il 
numero dei docenti? Come non rimanere increduli di fronte al fatto che il Green pass sia 
obbligatorio per i docenti che lavorano a due metri di distanza dagli allievi, con mascherina, 
mentre sui trasporti si intasano decine e decine di persone, tra le quali gli studenti?

Sarebbe questa la “priorità” che si vuole dare alla scuola? 

Rifiutiamo completamente una logica che ha un solo risultato: scaricare sui lavoratori le 
responsabilità, colpirne una parte e dividerli. 

Lo ripetiamo: non entriamo nel merito di alcuna questione scientifica, ma non possiamo 
accettare che a pagare le carenze, le inadempienze, la mancanza di prevenzione, i problemi 
della sanità che in molti denunciano, generati da tutti i governi nel corso degli anni e non 
affrontati né dal governo Conte né da quello Draghi, siano adesso i lavoratori.

È inaccettabile la divisione che si può fin d’ora immaginare, con tensioni, diseguaglianze, con 
dirigenti chiamati a sospendere insegnanti e personale che si sono sacrificati per un anno 
intero. E a quale caos di competenze, di provvedimenti, di controlli, di mansioni, di cattedre 
scoperte si va incontro? Sarebbe questa la “comunità educante”? 

Non è più il momento di vuote parole e figure inventate “nel deserto” che finiscono solo per 
caricare le scuole di burocrazia e compiti. Se la scuola è davvero una “priorità”, allora non c’è 
che una strada: realizzare subito tutte quelle misure che sono mancate fino ad oggi e che tutti 
dichiarano essenziali ed evitare che una parte di lavoratori resti senza stipendio, per esempio 
rendendo gratuiti i tamponi per insegnanti e personale, prima di tutto per chi non è vaccinato, 
ma poi anche con un serio tracciamento costante per tutto il mondo della scuola. 
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