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Parla il presidente dell'Udir, Marcello Pacifico

«Azzolina chiarisca
le nostre responsabilità»

... «I dirigenti scolastici di tutta Ita-
lia iscritti a Udir chiedono alla mini-
stra dell'Istruzione un intervento ur-
gente, affinché si chiarisca una volta
per tutte quali siano le loro responsa-
bilità, nel momento in cui il Protocol-
lo di sicurezza non potrebbe essere
rispettato per salvaguardare il distan-
ziamento fisico». Lo ha detto Marcel-
lo Pacifico, presidente Udir, nel cor-
so di un'intervista a Italia Stampa.
Si avvicina la riapertura delle scuole
e i dirigenti scolastici chiedono chia-
rezza sulle loro responsabilità. «Que-
sto accade - ha spiegato Marcello
Pacifico - nel momento in cui pur-
troppo sta per rialzarsi, tornando sui
livelli di ime maggio. I dirigenti scola-
stici hanno chiesto classi in più, aule,
locali. E hanno chiesto anche tanto
personale. Ma hanno chiesto anche
tanto personale aggiuntivo anche se
non sanno quando e come utilizzar-
lo. Anche se fosse confermata la quo-
ta di 76 mila posti in più bisognerà
comunque confrontarsi con le singo-
le situazioni per mantenere un di-
stanziamento sociale di cui i presidi
non possono essere ritenuti respon-
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sabili». «Ecco perché, a questo pun-
to, nel decreto legge 104 di agosto
Udir chiede un intervento chiarifica-
tore sul Testo unico sulla sicurezza,
in particolar modo sulla necessità di
riaprire le scuole e su quali siano le
responsabilità del dirigente scolasti-
co nel momento in cui non può ot-
temperare alle prescrizioni del Comi-
tato tecnico scientifico che in questi
giorni tornerà a riunirsi», ha detto
Pacifico. Nella fattispecie, il giovane
sindacato a tutela dei dirigenti scola-
stici, assieme ad un chiarimento sul
Testo unico sulla sicurezza sulla re-
sponsabilità dei presidi, torna a chie-
dere uno "scudo" ad hoc per tutelare
i capi d'istituto, i quali continuano
ad essere considerati datori di lavoro
sempre più atipici, poiché privi di
tanti poteri di spesa sulla prevenzio-
ne e sulle misure legate alla salute
del personale scolastico e studente-
sco, ma direttamente responsabili,
anche dal punto di vista penale, qua-
lora subentrassero "incidenti di per-
corso" anche non attinenti al loro
operato. F. M.
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