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RITORNO IN CLASSE

Gli specialisti chiedono un percorso ambulatoriale extraospedaliero. La Campania rinvia l'apertura al 24 settembre

Pediatri in allarme per la scuola
I medici preoccupati per la ripartenza dell'anno scolastico: rischio caos nei pronto soccorso

VALENTINA CONTI

... I pediatri ospedalieri lan-
ciano l'allarme sulla riaper-
tura delle scuole e il conse-
guente rischio sovraffolla-
mento dei pronto soccorso.
Esprimendo «forte preoccu-
pazione per le prevedibili
conseguenze sulla salute in-
fantile e i gravi disagi che le
famiglie dovranno affronta-
re». Parole della Commissio-
ne Nazionale Pediatria
Anaao Assomed, che chiede
un incontro urgente al Mini-
stro della Salute Speranza,
denunciando «le gravissime
difficoltà nella gestione del-
la situazione da parte di mol-
te strutture pediatriche ospe-
daliere, in particolare extra-
metropolitane, dove la ca-
renza di personale medico è
più acuta».
«Il sistema - spiega - non è in
grado di reggere un ulteriore
aumento di accessi inappro-
priati che metterebbero defi-
nitivamente in crisi i percor-
si pediatrici di emergen-
za/urgenza». La proposta
della Commissione è dun-

que quella di prevedere l'isti-
tuzione di specifici percorsi
ambulatoriali extraospeda-
lieri, facilmente accessibili
ai bambini, gestiti in modo
integrato da medici del terri-
torio, medici ospedalieri,
medici scolastici (dove isti-
tuiti) e personale infermieri-
stico, in grado di offrire una
risposta sanitaria adeguata
(visita, rilevazione della satu-
razione di ossigeno, esecu-
zione di un tampone rapido,
setting assistenziale a cui in-
dirizzare) ai pazienti in età
pediatrica con sintomatolo-
gia sospetta per Covid-19.
Intanto, è stato predisposto
il nuovo modello di Piano
educativo individualizzato
per gli alunni con disabilità.
Il Ministero dell'Istruzione
lo ha messo a punto con la
collaborazione delle Federa-
zioni delle Associazioni rap-
presentanti le famiglie degli
studenti con disabilità, ed è
in procinto di inviarlo agli
istituti dopo il necessario
passaggio con il Consiglio
Superiore della Pubblica
Istruzione a cui è stato sotto-
posto. Tra le novità del nuo-

La ministra
«Chiederemo sacrifici a tutti,
studenti e personale,
affinché siano seguiti
comportamenti e regole»

Criticità
Il capo dei presidi scrive
alla Azzolina
per il problema non risolto
dei lavoratori fragili
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vo impianto: il Gruppo di la-
voro operativo funzionerà
come un organo collegiale
che si occuperà della proget-
tazione degli interventi in-
clusivi per gli alunni con di-
sabilità. Al GLO (Gruppo di
Lavoro Operativo), in piena
coerenza con il principio di
autodeterminazione sancito
in sede di Convenzione inter-
nazionale per i diritti delle
persone con disabilità, po-
tranno partecipare anche
studentesse e studenti, nel
caso della scuola secondaria
di secondo grado. Le fami-
glie godranno di pieno dirit-
to di partecipazione e condi-
visione delle strategie inclu-
sive, così come previsto dal-
le norme vigenti. «Nel nuo-
vo modello di PEI non vi sa-
rà alcuna riduzione a pre-
scindere dell'orario scolasti-
co», si precisa da Viale Tra-
stevere. Su un altro fronte, il
Presidente dell'Associazio-
ne Nazionale Presidi, Anto-
nello Giannelli, ha inviato
una lettera alla Ministra Az-
zolina per evidenziare il per-
sistere di alcune criticità sul-
la gestione dei lavoratori fra-

Luda Azzolina
Ministro

dell'Istruzione
del M5s

19
Nula
I bambini
che sono già
tornati a scuola
nelle materne
e negli asili
a Milano

gili da parte delle istituzioni
scolastiche. E ieri - nel gior-
no in cui si è celebrata l'alfa-
betizzazione - hanno riaper-
to i battenti le scuole nella
provincia autonoma di Bol-
zano, tra dubbi e nuovi ap-
procci, e a Milano le scuole
materne e gli asili per 19mila
bambini, che diventeranno
30mila a regime quando sa-
ranno terminati gli inseri-
menti. «Abbiamo lavorato
tanto per minimizzare i ri-
schi. E a scuola chiederemo
un sacrificio a tutti, studenti
e personale, per seguire rego-
le e comportamenti», ha
chiosato la Ministra Azzoli-
na. In Calabria, invece, a Ta-
verna, in provincia di Catan-
zaro, il sindaco Sebastiano
Tarantino ha disposto la
chiusura sia dell'istituto
comprensivo sia della scuo-
la alberghiera Montalcini. A
spingerlo sono stati i recenti
casi di infezione da coronavi-
rus rilevati all'interno del ter-
ritorio comunale. Mentre la
Campania ha rinviato al 24
settembre «a causa di perma-
nere di criticità», giorno in
cui suonerà la campanella
pure per Abruzzo, Puglia, Ba-
silicata e Calabria.
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