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Oggetto: ripresa in presenza dell’attività scolastica – 26 aprile 2021

Le scriventi OO.SS. Provinciali del comparto scuola con la presente condividono con Le S.V. quanto
descritto nel comunicato stampa regionale in allegato, relativo alla ripresa dell’attività scolastica totalmente
in presenza prevista per il 26 aprile p.v.
In particolare per la provincia di Padova:

evidenziano che  la  campagna  vaccinale  del  personale  scolastico  nella  nostra  provincia  è  stata
particolarmente lenta ed è stata sospesa in data precedente alle nuove indicazioni governative, riducendo
sensibilmente – a quanto  risulta – la percentuale dei vaccinati rispetto alla media regionale del 72,6 %;

segnalano che  la  percentuale  del  50%  di  lezioni  in  presenza  in  alcuni  istituti  è  stata  applicata
prevedendo la presenza di intere classi che si alternano, di fatto mantenendo classi sovraffollate;

esprimono preoccupazione per la mancanza, in data attuale, di un aggiornamento del Protocollo di
sicurezza i cui parametri su distanziamento e DPI risalgono a conoscenze e valutazioni di agosto 2020.

Chiedono pertanto che, appena sarà nota l’ordinanza regionale, sia possibile predisporre un incontro
al fine di avere un confronto su: 

- i dati epidemiologici della scuola;
- la percentuale di personale scolastico effettivamente vaccinato e la programmazione delle prossime

somministrazioni;
- la reale possibilità di ritorno in presenza per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di

secondo grado in relazione alla disponibilità di mezzi di trasporto.
Chiedono inoltre l’attivazione di un tavolo permanente di confronto con gli altri soggetti interessati

per una riorganizzazione efficace e  concreta del sistema scolastico, anche e soprattutto in vista del prossimo
anno scolastico.

In attesa di riscontro, porgono distinti saluti. 
Padova, 22 aprile 2021 
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