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La preoccupazione dei presidi per l'assimilazione del contagio all'infortunio sul lavoro

Il governo rassicura sui rischi penali
"Lo scudo per i docenti esiste già"

IL CASO

FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

presidi sono sulle spine,
vedono avanzare i mille
problemi della riapertu-

 ra della scuola, e chiedo-
no una sorta di «scudo pena-
le» per evitare i rischi della
legge antinfortunistica. E
una richiesta ricorrente, quel-
la di uno «scudo penale» an-
ti-Covid. Se ne parlò ad apri-
le per i dirigenti delle Asl. Poi
a maggio per i datori di lavo-
ro quando si trattava di riapri-
re fabbriche e uffici. Ora lo
chiedono i dirigenti scolasti-
ci. Ma di fatto è un problema
superato. Ed è quanto il go-
verno sta spiegando in que-
ste ore. Ci ha pensato il Decre-
to liquidità, poi convertito
con la legge 40, all'articolo
29, a chiarire che se un diri-
gente o un datore di lavoro ri-
spettano tutti i protocolli sa-
nitari e prendono le necessa-
rie precauzioni, non è poi
possibile imputargli un con-
tagio perché, come hanno
precisato l'Istituto superiore
di sanità e l'Inail, il contagio
da virus è multifattoriale.
Non è addebitabile, cioè, a
una causa univoca.
Ora, per la scuola il proto-

collo esiste: è stato siglato il 6
agosto tra tutte le maggiori si-
gle sindacali, compresa l'as-
sociazione nazionale presidi
e l'Unione dirigenti (i cui lea-
der Antonello Giannelli e
Marcello Pacifico ora chiedo-
no lo «scudo») e il ministero.
Le prime istruzioni dell'Inail
sono in arrivo: è del 28luglio
un vademecum su «Gestione
delle operazioni di pulizia, di-
sinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche».
Altri protocolli sono in gesta-
zione. Ieri c'è stata una sedu-

ta dell'Istituto superiore di sa-
nità; oggi toccherà al Comita-
to tecnico-scientifico della
Protezione civile.

«Il Decreto liquidità - spie-
ga Cesare Damiano, ex mini-
stro del Lavoro, oggi mem-
bro del cda di Inail - ha fissato
in modo chiaro ed inequivo-
cabile i confini della respon-
sabilità del datore di lavoro a
fronte del rischio di contagio
da Covid- 19: se la prevenzio-
ne c'è stata, non c'è colpa del
dirigente». Tutto discende
da un altro decreto, il Cura
Italia, che stabilì come un
contagio da Covid-19 sia da
considerarsi infortunio sul la-
voro. Per quella via, lo Stato
attraverso l'Inail si fa carico
delle prestazioni conseguen-
ti. Nella scuola, il preside è il
responsabile civile e penale
delle misure di prevenzione;
il personale è tutelato e gli
studenti sono equiparati ai la-
voratori. Proprio questa ano-
malia, però, spaventa i presi-
di. Sostiene l'associazione:
«Non sia proprio considerato
reato un sinistro determina-
to dalla impossibilità mate-
riale di tenere sotto controllo
tutte le cause che lo hanno
prodotto». Ciò al fine di evita-
re una prevedibile «caccia al-
le streghe» al primo caso di
contagio.
Ed è quanto riconosce an-

cile T)arni no: «F. evidente
che una fabbrica è diversa
da una scuola. Laddove si ha
a che fare con dipendenti
adulti, tenuti a fare la loro
parte nella prevenzione, qui
le prescrizioni dovranno es-
sere seguite da bambini e
adolescenti».
La scuola non è iniziata, in-

tanto, ma la tensione è già al-
le stelle. Una fake news ha in-
tasato ieri le chat di tanti geni-
tori: un falso decalogo an-
nunciava che, in caso di feb-

bre, il minore sarebbe stato
sottratto alla famiglia e affi-
dato a fantomatiche struttu-
re sanitarie. Il protocollo uffi-
ciale stabilisce l'opposto. Ma
tant'è. Molte famiglie ci han-
no creduto. E i poveri presidi
sentono l'elettricità negativa
nell'aria. —
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Su La Stampa di ieri, il servizio
sulle richieste al governo da par-
te dei presidi delle scuole italia-
ne di scongiurare la possibilità di
essere esposti al rischio di cause
giudiziarie. Questo in conseguen-
za del fatto che il Covid èassimi-
lato all'incidente sul lavoro.
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