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Le misure Bocciata l'ipotesi di allungare le vacanze invernal i

Scuole, ipotesi chiusura
con tre alunni malati
Lezioni a casa via web

ROMA — Il modello francese co-
me riferimento . Tre malati di in-
fluenza A e i ragazzi potrebbero esse -
re rimandati a casa . Sono orientat i
verso questa scelta i tecnici di mini-
stero del Welfare e della Pubblica
istruzione nominati in una minicom-
missione dell'Unità di crisi sulla pari -
demia proprio per pianificare le ini-
ziative nella scuola.

Nulla di definito ancora perché le
decisioni verranno prese in base al
comportamento del virus e dei dan-
ni che produrrà in fase dì propaga-
zione . Il viceministro Ferruccio Fa -
zio ha messo la parola fine ad un lun -
go dibattito: «Sono escluse le chiusu -
re preventive», cioè attuate a pre-
scindere dalle situazioni concrete ,
Nello stato di New York hanno speri -
mentato che non funzionano, che
non servono a interrompere la cate-
na dei contagi . E gli «effetti collatera -
li», poi, possono risultare peggiori ,
sicuramente sul piano economico
(giorni di lavoro persi dai genitor i
per accudire i figli) .

Il modello europeo
Più efficace invece il sistema adot -

tato dalla maggior parte dei Paesi eu -
ropei che preferiscono le chiusure
«reattive» . La scuola interrompe l'at -
tività in blocco oppure le lezioni ven -
gono sospese solo nell'aula interes-
sata dalla malattia. La stessa soluzio -
ne adottata in Italia: se si verifiche -
ranno almeno tre casi in contempo-
ranea si deciderà	 ha spiegato Fa--
zio — «se chiudere una singola clas -
se o tutta la scuola» . Non ha raccolto
consensi la proposta di allungare i l
periodo delle vacanze natalizie scatu -
rita dal dato secondo cui il picco pan -
demico cadrà tra la metà di dicem-
bre e le prime due settimane di gen-
naio .

Nei prossimi giorni saranno pron-
te le linee guida con le modalità per
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attuare le chiusure . Chi dovrà certifi-
care i casi di influenza A H1N1, a
quale autorità spetta emanare l'ordi-
nanza di chiusura, quali sono i crite-
ri per stabilire la riapertura dei can-
celli, quali locali individuare per se -
parare dal resto della classe un ragaz -
zino che comincia a starnutire . E so-
prattutto, se si verificasse una situa-
zione particolarmente difficile da ge-
stire, con un numero importante di
bambini da tenere lontani dai ban-
chi, con quali strumenti garantire la
continuità educativa. Come forme al-
ternative di istruzione si pensa a sup -
porti informatici come cd e video, e
l'utilizzo di lezioni via Internet ,
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re il vaccino antipandemico agli in -
segnanti già nella prima campagna
che parte al più tardi a metà novem-
bre . La scuola è tra i servizi ritenut i
essenziali per la comunità. La deci-
sione verrà presa in accordo con le

Le vacanze

	

Regioni. Per gli esperti di pandemia
tiatattzte

	

le strategie di prevenzione nella
scuola sono prioritarie .

Già durante l'influenza stagionale
fungono da serbatoio e moltiplicato -
re di infezioni . Il virus A HiN1 si è
rivelato particolarmente contagios o
per i giovani, nella fascia 5-14 anni,
mentre la massima percentuale dì ri-
coveri riguarda i bambini con men o
di 4 anni. Un ruolo fondamentale l o
avrà la prevenzione . Verrà distribui-
to materiale informativo in elemen-
tari, medie e licei per diffondere le
regole di prevenzione basate essen-
zialmente sul corretto lavaggio delle
mani e l'uso del fazzoletto (di carta) .
Non è prevista la distribuzione d i
mascherine (in Francia fanno part e
della dotazione dei musei) .
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