
Super Green pass per il personale della scuola: non si può accettare 
che una fetta di categoria venga colpita 

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di Super-Green Pass per i lavoratori della 
scuola, cioè della sospensione dal lavoro e dello stipendio per quanti si troveranno nella 
situazione di non essere vaccinati, guariti dal Covid o con certificazione di esenzione dal 
vaccino, il Manifesto dei 500” ribadisce a sottolinea quanto segue. 

Noi non entriamo nel merito di nessuna discussione scientifica; non è il nostro terreno, 
possono esserci opinioni diverse e comunque lasciamo alla scienza ciò che compete alla 
scienza. Come abbiamo già scritto, in questa società la scienza è certamente sottoposta a 
pressioni esterne, 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. 

E’ estranea al nostro pensiero l’idea di una grande macchinazione che manipolerebbe l’intera 
comunità scientifica ufficiale, pensiero che nasconde un determinismo che fugge da 
qualunque ragionamento dialettico. Nondimeno, vediamo molte forzature, omissioni, rifiuti a 
discutere i problemi, che contrastano con un vero atteggiamento libero, laico, scientifico, 
democratico. 

Constatiamo come al momento la grande maggioranza della popolazione e degli insegnanti, 
con motivazioni e ragioni diverse, si è vaccinata, con un certo risultato significativo, che potrà 
essere più chiaro solo con il passare del tempo. Al contrario, una parte di lavoratori della 
scuola non lo ha fatto, anche in questo caso con motivazioni e “gradazione” delle stesse 
differenti. 

Nello stesso tempo constatiamo come il governo non abbia mai preso, né stia prendendo, le 
misure che quantomeno avrebbero dovuto e dovrebbero affiancare i vaccini: riduzione degli 
alunni nelle classi, fornitura di mascherine FFP2 almeno al personale, potenziamento serio dei 
trasporti, macchinari per purificare l’aria e, specialmente, una seria politica di tamponi 
preventivi che non arrivino quando ormai il soggetto positivo ha frequentato la scuola per 
giorni e giorni. In merito a quell’ultimo punto, possiamo testimoniare i tantissimi casi che 
hanno infine potato alla diffusione del virus in una classe o in una scuola, e di conseguenza al 
di fuori, proprio a causa delle mancanze del sistema di prevenzione e tracciamento.

Troviamo quindi inaccettabile che, a fronte di tutte queste carenze e delle incongruenze - per 
esempio quelle che riguardano in modo sempre più grossolano i trasporti, specie per i ragazzi 
- si vada a colpire una fetta di colleghi che, come tutti, hanno affrontato con grande dedizione 
e senso di attaccamento alla scuola e agli allievi i periodi più difficili della pandemia, che sono 
stati e vengono esposti al pericolo, che hanno accettato per mesi di eseguire e pagarsi i 
tamponi.

Non siamo noi a dover dare soluzioni a problemi certamente grandi; peraltro, sottolineiamo 
ancora una volta come la stragrande maggioranza di noi si sia vaccinata e moltissimi 
considerano importante farlo. 

Ma come ogni associazione che si pone dal punto di vista dei diritti dei lavoratori e del lavoro, 
non possiamo accettare che una parte di categoria venga colpita in questo modo, le venga 
tolto lo stipendio, viva una condizione di pressione e di disagio - quando non di attacco - 
all’interno del mondo nel quale lavora con dedizione.

É dunque necessario trovare una soluzione affinché nessuno perda lo stipendio e si riprenda, 
o meglio si intraprenda, la strada del dialogo. 

Vogliamo infine precisare che noi non siamo in assoluto contro gli obblighi, compresi quelli 
vaccinali, né ci addentriamo nelle diatribe su “sperimentazioni” sì o no, o su altro. Ci sono 
certamente situazioni nelle quali si può arrivare a far prevalere la legge sulla libertà del 
singolo. La società stessa si fonda anche su questo principio. 




Ma oggi, nelle condizioni date, è necessario prima di tutto che il governo (e in generale i 
governi) dimostri con i fatti di fare tutto il possibile, in tutte le direzioni, per la salute pubblica, 
per proteggere lavoratori e allievi, per riconoscere le condizioni difficili nelle quali si lavora, per 
non provocare e dividere i lavoratori, per non utilizzare la questione Covid per altri finii, come 
per esempio limitare le libertà democratiche (anche qui, in molti casi senza reali motivazioni). 

Inoltre, come non constatare che moltissimi lavoratori vivono l’ulteriore pressione e la 
preoccupazione di una condizione di salute per la quale vengono sconsigliati di vaccinarsi, 
ma poi non vengono esentati? Come si può accettare che queste persone vengano chiamate 
ad assumersi un simile rischio dichiarato? 

Alla vigilia dello sciopero del mondo della scuola del 10 dicembre, sciopero che consideriamo 
più che giusto, chiediamo che tutte le organizzazioni sindacali si uniscano anche su questo 
terreno: il mondo della scuola e quello del lavoro non hanno bisogno di divisioni, di attacchi al 
diritto al lavoro, di tensioni. Bisogna trovare una soluzione affinché nessun lavoratore perda lo 
stipendio. 
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