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S. O .S. SCUOLA-- Persistono notevoli  problematiche organizzative per la riapertura delle 

scuole di ogni ordine e grado.   Sussistono molte  incongruenze: a) Disinfezione e riapertura  

delle  scuole  dal  14/09 sino al  18/09, poi la chiusura per il referendum, esclusa la scuola 

dell’infanzia. Rientro probabile il 23/09 con  nuova  disinfezione dei locali  e risistemazione 

degli arredi. b) Misurazione della temperatura  corporea degli  alunni  presenti  ogni giorno  

da fare  in classe  e  non  lasciata  esclusivamente  alle  famiglie.c) Opportuna distribuzione 

dei banchi  non incollati  ai termosifoni o alle finestre: la maggior  parte  delle nostre scuole  

sono  datate , spesso  senza tapparelle  alle finestre  o  tende  ignifughe,  con spifferi gelidi,    

impianti  di  riscaldamento non adeguati o abbastanza freddi. d) Necessità  di una  costante  

presenza di personale  Ata  in  tutti  i  corridoi, su  diversi  piani per controllare  i ragazzi di 

classi  diverse che devono  accedere  ai  servizi igienici , non  solo  nell’intervallo, o durante 

l’ingresso o l’uscita , in  palestra, durante l’arrivo  dei pulmini  dai  paesi limitrofi  o durante  

un’ evacuazione  di emergenza. e) Richiesta del certificato medico del  pediatra  quando un 

alunno è assente per più giorni da scuola, come avveniva anni fa per il rientro.  Attualmente 

la  famiglia autocertifica l’assenza sino a 5 gg., mentre da 6 gg.  serve il certificato medico.  

CORONA-VIRUS  1)  Rientri  in  Italia da  Grecia, Malta, Francia, Spagna, Cipro, Croazia  con 

obbligo di tests di controllo. Per la  Romania, Bulgaria e gli  altri stati extra - Shengen  auto- 

isolamento per 14 gg , poi tamponi di controllo: badanti e collaboratori familiari. Telefono di 

riferimento informativo: 0522/339000 Lun / Ven  8.30/12.30 - 14/17.30  Sab.8.30/12.30.  

2) Ordinanza  di chiusura  contestata  di  discoteche e  obbligo  di  indossare la mascherina 

dalle ore  18.00 alle  ore 6.00  3) Le comunicazioni  antecedenti di alcuni  medici ,di virologi  

e  responsabili  avevano  fatto supporre che i  giovani  potessero  essere  meno  predisposti  

o  immuni  al contagio, ma purtroppo non è così.   Il numero  dei  contagiati , al  rientro dalle 

vacanze, sta decisamente aumentando. 4)  Il T .A. R. ha respinto il ricorso dei gestori  delle 

discoteche.  5) Problema  irrisolto dei tanti  migranti che continuano a sbarcare sulle  coste  

italiane o  fuggono  dalle  strutture  dove  vengono  ospitati  in  quarantena. 6)  Aumento  di  

controlli   per i viaggiatori che rientrano da regioni diverse o altri stati europei.  Aumento di  

positivi e di asintomatici.  7) Scandalo  per  gli  inefficienti  controlli  in  discoteche  e  altre  
strutture residenziali,  che potrebbero  vanificare il  sacrificio/lockdown  fatto da tutti  noi ! 

OSSERVATORIO  PERMANENTE   R .S .A . PIEMONTE:  si  riunirà ogni  15gg  per  monitorare, 

coordinare  la  situazione  territoriale.  Parteciperanno agli  incontri  i  rappresentanti  della 

sanità e welfare regionali, prefetture,  sindacati, medici/infermieri, socio-assistenziale, Asl 

e Comuni.  Potrebbe essere una valida  struttura di sorveglianza regionale  per  supportare i 

territori  ed  evitare  che non  accada  mai  più  l’ecatombe  delle RSA  e  dei  nostri  nonnini. 

                                                                                                                 



 

   NOTIZIE --- NEWS --- INFORMAZIONI --- INFORMATIONS ---CURIOSITA’---CURIOSITY 

#VIDEO CONFERENZA  allargata il  15/09/2020  alle ore  9.30  sulla  Medicina  di  Genere. 

#PROGETTO  DONNE  / BRACCIANTI   CONTRO  IL   “CAPOLARATO”                          

IERI:   nel 1980,   Pompea  16 anni,  Lucia 17 anni e  Donata  23 anni  

erano  braccianti  reclutate  dai  caporali  abusivi per la raccolta  delle 

fragole.  Si  alzavano  alle  tre, erano 

vergognosamente  retribuite  in nero:  

morirono  in un  tragico incidente  autostradale , recandosi  

al  lavoro.   OGGI : 49  donne braccianti pugliesi e  lucane, 

che erano sempre le vittime dello sfruttamento, sono  state  

assunte regolarmente nella nuova e Prima Filiera Bio Etica   

“Dedicata  alle  Donne” ,  con  orari   lavorativi   equi,  retribuzioni  giuste  ed  adeguate,  ma 

soprattutto senza alcun abuso lavorativo. Resta sempre e comunque una goccia nel mare ! 

 A Montelaterone (Grosseto), un borgo medioevale di  soli 100  abitanti, 

è nata  la Cooperativa  “ Il Borgo”, formata da 8 donne  coraggiose, che  

ha iniziato un’attività di rilancio socio/economico del proprio  territorio. 

Già nel 2019 funzionavano il circolo ricreativo, la bottega della salute e 

quella alimentare, l’albergo diffuso con 4 case ad uso affitto / turistico. 

Ora aprirà la mensa agricola- sociale con l’uso di prodotti  maremmani, poi l’ostello con  21 

posti letto, usando sia fondi europei e sia finanziamenti/ Regione Toscana. Il paese  è vivo! 

#Nominate  da  Papa  Francesco  Sei  donne  nel  Consiglio  per l’ Economia  del  Vaticano 

 1)Volantino  informativo SICET con  novità  per  il   FONDO  SOSTEGNO  AFFITTO 

Edilizia privata. Dall’ 1/09 al  30 /09 /2020.  Requisiti: cittadinanza  italiana, 

residenza anagrafica, titolarità contratto affitto, canone annuale di locazione 

non oltre € 6.000,00, ISEE  sino a  €  13.338,26 oppure  informativa fascia A 

e fascia B.  Si potrà  fissare un appuntamento telefonando  al 0131/204735 

per  Alessandria  e provincia ,  oppure al  0141/ 530266 per  Asti e  provincia   

2) Ottenuta  l’abolizione  del  “Super  Ticket” sanitario ,  già sollecitata dalla  FNP / CISL e   

inserita  nella corposa  piattaforma  sindacale, condivisa unitariamente da CGIL/CISL/UIL.                                                                                                                                          

3)BONUS  luce-gas-acqua : richiesta con ISEE  sino a  euro 8.265 per ogni nucleo  familiare.                                

4)Voucher VACANZE:  proroga  sino  al  31/12/2020  con  attestazione  ISEE   per  famiglia.            

5) Scadenza  della presentazione modelli  730/20 redditi 2019 : entro  30 settembre 2020. 

6) Pin INPS per pensionati: scadenza novembre 2020. Entrerà  in vigore  lo  SPID  per  poter 

accedere alla propria situazione pensionistica, cedolino mensile, Certificazione Unica,  ecc. 

Un  grande saluto al carissimo  BIASE  PERNA, una colonna del  sindacato, dei 

pensionati FNP / CISL, sempre presente e attivo.  Ecco  il  

testo scritto  da  Biase Perna  in collaborazione con Renzo 

Molini : “  Numero  31.  Memorie  di  un  minatore  italiano.  

                                     


