Libero Sindacato di Polizia
SEGRETERIA NAZIONALE

IL 14 SETTEMBRE APRONO LE SCUOLE. BANCHI A ROTELLE NON
SONO INDISPENSABILI MA SERVONO. DE LIETO LI.SI.PO.: SI APRE
PER RICHIUDERE DOPO POCHI GIORNI. PIÙ OPPORTUNO APRIRE
DOPO L’APPUNTAMENTO ELETTORALE.

Il 14 settembre p.v. dopo tante polemiche sulla data dell’apertura le scuole
riaprono. In riferimento ai tanti decantati banchi con le rotelle, il ministro Azzolina ha
detto: non sono indispensabili ma servono, favoriscono la didattica di gruppo.
Inoltre il ministro ha evidenziato che le scuole verranno fornite di 11 milioni di
mascherine al giorno per l’utilizzo in situazioni particolari, laddove non sia possibile
rispettare il distanziamento fisico di un metro. Al riguardo il Segretario Generale del
Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto ha dichiarato: “Sinceramente questa
O.S. non capisce tutta questa corsa ad aprire le scuole il 14 p.v. quando, a nostro
avviso, sarebbe stato più logico aprirle dopo l’appuntamento elettorale. Non ha
senso – ha rimarcato de Lieto – aprire per poi richiudere dopo pochi giorni. Il
LI.SI.PO. si augura che la fornitura delle mascherine promessa dal ministro, non
sia il replay della disoccupazione che ad oggi per tantissimi lavoratori è
diventata un “sogno proibito”. Certo ha evidenziato il leader del LI.SI.PO. – le
problematiche sull’avvio del nuovo anno scolastico sono tante, basti pensare alla
mancanza di 85 mila insegnanti e 21 mila collaboratori scolastici, ai problemi che si
verificheranno con i banchi a rotelle ecc. ecc. Per quanto riguarda la misurazione
della temperatura – ha concluso de Lieto – Il LI.SI.PO. ritiene che deve essere un
obbligo da parte degli Istituti scolastici, gli stessi per tempo devono attrezzarsi per
procedere alla misurazione della temperatura all’entrata delle scuole così come
avviene per tutte le attività private. Tale obbligo è regolamentato da DPCM ed il
LI.SI.PO. ritiene che anche gli Istituti scolastici siano tenuti al rigoroso rispetto”.
Roma, 12 settembre 2020.
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