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Quanto alla fascia di età coinvolta
si va da 0 a 16 anni. Insomma nel
caos vaccinazioni, almeno per la
materna, la nebbia pare diradarsi.
Comepure per i nidi dove l’obbli-
go vaccinale, introdotto dalla Re-
gione, aveva messo in moto, mesi
fa, la macchina dell’azienda di via
Castiglione guidata dal direttore
sanitario Francesca Novaco. Per i
soli nidi, gli elenchi dei bimbetti
(0-3 anni: 1.705quelli non in rego-
la) erano stati forniti dagli asili o
nel caso di quelli comunali diret-
tamente da Palazzo d’Accursio.
«Per elementari, medie e superio-
ri (5.158 i ragazzini tra i 6 a i 16
anni da vaccinare, ndr) attendia-
mo che la Regione ci dia ulteriori
indicazioni», chiarisce Gibertoni.
Qui c’è più tempo, le famiglie de-
vono inviare, sempre alle segrete-

rie, l’autocertificazione entro fine
ottobre.

QUI la partita rimane aperta so-
prattutto sul fronte delicato della
privacy: a chi, ad esempio, spetta
il controllo delle autocertificazio-
ni? Se una famiglia si rifiuta di
portare i documenti richiesti, ma-
gari per obiezione di coscienza,
chi fa cosa?Chi sanziona?Chi sol-
lecita? Gli istituti travolti da que-
sta ulteriore incombenza burocra-
tica e, di concerto, l’Flc Cgil e la
Cisl Scuola, a fronte della non
chiarezza della circolare del
Miur, auspicano che la partita sia
gestita in toto dall’Ausl, sgravan-
do così le segreterie. Ennesimado-
manda senza risposta cui cercano
di darla Regione e Usr: chi even-
tualmente fornisce all’Ausl l’elen-
chi degli studenti?
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TUTTI alCup: è lì che insegnan-
ti, Ata (personale nondocente: se-
gretarie, direttori amministrativi,
tecnici e collaboratori scolastici) e
presidi residenti nella Città me-
tropolitana potranno rivolgersi
per ottenere il ‘curriculum’ delle
vaccinazioni cui sono stati sotto-
posti nel corso della loro vita. Sal-
vo, ovviamente, l’avere una me-
moria di ferro o certificati persi
nel fondo di un cassetto. Giusto
per dare un ordine di grandezza:
quest’anno, nella nostra provin-
cia, erano a scuola poco meno di
15mila docenti (54mila in regio-
ne) e 2.800 Ata (14mila in regio-
ne) secondo i dati forniti dall’Uffi-
cio scolastico regionale.
La nuova legge sulle vaccinazioni
obbliga, infatti, tutti gli operatori
scolastici in servizio a portare in
segreteria, entro il 16 novembre,
«una dichiarazione sostitutiva
comprovante la propria situazio-
ne vaccinale», come si legge sulla

circolare del Miur che fornisce le
«prime indicazioni operative».
Dieci i vaccini elencati nell’appo-
sitomodulo (allegato 2): dalla po-
lio all’epatite B fino alla pertosse,
passando per difterite, parotite,

varicella, morbillo, rosolia e Hae-
mophilus influenzae tipo b. Da
notare che è prevista anche l’op-
zione ‘Non ricordo’.Ma il caos or-
mai avanza a grandi passi. «Io
non firmonulla – scandisce Fran-
cesco –. Non ricordo nulla e non
vado certo ad attestare il falso».
Dal canto suo laCisl Scuola, attra-
verso il segretarioArturoCosenti-
no, sottolinea come «per il perso-
nale scolastico nonc’è ancoramol-

ta chiarezza dal momento che il
testo nonparla di obbligo di vacci-
nazioni». Questo senza parlare
dell’aggravio di lavoro per le se-
greterie «ormai al collasso».

SOLLEVA dubbi su dubbi, viste
le molteplici lacune della circola-
re del Miur, l’Flc Cgil. «Gli inse-
gnanti con supplenze brevi, come
devono comportarsi?», si chiede
la segretaria Susi Bagni. Vaccina-
zione in corsa prima di accettare
l’incarico o durante? E poi un
classico, esemplifica Bagni, «ho
avuto il morbillo per cui non de-
vo essere vaccinata, dove lo indi-
co visto che quest’opzione non è
contemplata?». Ciliegina sulla tor-
ta: dove finiranno i moduli com-
pilati?Mistero.Unica certezza, al-
meno per i sindacati, che «il con-
trollo delle autocertificazioni de-
ve essere in capo all’Ausl non cer-
to ai presidi».Ma anche su questo
è nebbia fittissima.
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SCADENZE

docenti

È il datodegli insegnanti
al lavoronell’ultimo
annoscolastico in
provincia secondo l’Usr

tremila fuori regola

Prof, bidelli e segretari in fila alCup
Sindacati critici sui nuovi obblighi
Certificazioni entro il 16 novembre.Dieci le profilassi richieste

DUBBI IRRISOLTI
Comedevono comportarsi
i supplenti di breve periodo?
Chi ha già avuto ilmorbillo?

La circolare le Miur
fissa questo termine
per la presentazione
dell’attestato di vaccinazione
per gli iscritti ai nidi
e alle materne pubbliche
e private

10 settembre

Ogni famiglia di iscritti
alle materne riceverà
«una lettera in cui
indichiamo per quali vaccini
sono in regola e per quali no
Per questi ultimi sarà fissata
la data dell’appuntamento
e le dosi da somministrare»

Gibertoni

Le famiglie di studenti
delle elementari, medie
e superiori devono inviare
la certificazione alle scuole
entro fine ottobre
Per loro l’Ausl attende
ancora le ultime indicazioni
da viale Aldo Moro

Fine ottobre

COS’È IL CURRICULUM?
LACERTIFICAZIONEEMESSADALLEAUSL
DI APPARTENENZARELATIVA ALLE VACCINAZIONI
ESEGUITENELCORSODELLAPROPRIA VITA

LALISTADAESAUDIRE
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA: MORBILLO,
PERTOSSE,DIFTERITE, PAROTITE, VARICELLA,
POLIO, ROSOLIA, HAEMOPHILUS INFLUENZAEB

COMEFARE
ILMINISTERORICHIEDEUNADICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA: OL’AUTOCERTIFICAZIONE
O IL CURRICULUMEMESSODALLEAUSL

bambini

È il popolodei bimbi
che frequenterà la scuola
maternaechenon risulta
in regola con i vaccini


