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COVID-19 Contagi, a Ghilarza in classe i117gennaio. Paulilatino, Abbasanta e torhello valutano
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Oggi il Governo indicherà i nuovi criteri per far scattare la didattica a distanza

Cinquantuno bambini positi- -afferma il presidente del Ve-
vi sono troppi. cosi a Glularza ceto, Luca Zaia - a certificare
non siiientiaascuota dopo le 12 possibilità" di riaprire le
varanrer,INatalrprevïstairr - scuole il iogennaio,>.
vece la didattica ❑ distanza fi-
no a117gennaio.lutanloa Pali- Le polemiche
lilalino. dove i posit00 al neuro- Proprio sul rientro  scontro
navirtis sono 102 0 i bambini tra í sindacati e il ministero,
eentir uano a contagiare geni- accusato dr «sgarbo 1st tuzio-
torr e nonni, 1 sindaco Dome- nate» per non aver portato al
nicoCallus aspetta che l'Asldì tavolo di ieri le misure previ-
Oristano risponda alla sua ri- ste per il ritorno in classe.
chiesta di tare uno screening Esprimono preoccupazio-
sugli studenti prima del rien- ne» anche i presidi, che sposa-
tre in classe. E se non lo otter- no la proposta delle Regioni di
rà, li' lezioni riprenderanno rivedere i protocolli sulle qua-
conia didattieaa distanza eal- rantene. 'La fascia che tiene
trettanto faranno i sindaci di più in apprensione è quella
Abbasanta e Norbello. A Ber- tra r5 egli u anni, che per ulti-
chidda si torna nelle aule Ma è entrata nella campagna
dall'u gennaio, cioè lui giorno vaccinale.
dopo rispetto al ritardo con
cui riprenderanno le lezioni Le Ipotesi sul tavolo
in presenza adArzaehena. Fa Erosi-èlaproposta delle Re-
Selargiusilsindauo,LuigiCun- gïoni -allescuoledell'infanzia
eu, a chi insiste affinché siano si finirebbe in quarantena per
sottoposti a tampone tutti gli sette giorni con un solo caso,
studenti prima della ripresa mentre per le elementari e la
delle lezioni, risponde elle è prima media la quarantena sì
lirpossibile: ,•Non ci sono ala- avrebbe seei sono almeno due
bastanza Lamponi». E questo contagiati. Nel caso di un solo
lo scenario nel quale in Sarde- positivo si attiva l'autosorve-
gria si aspettano le decisioni glianza,conlaraccomandazio-
del Governo, che arriveranno ne di astenersi dal frequenta-
oggi, s rientro in classe al ter reambient. dive rsi dalla seuo-
mine delle vacanze di fine la., senza test. Per le seconda-
d'anno. La vari ant e Omicron rie di primo (p -a• rTI  ha al me-
fa esplodere i coni agi (solo ie- nol2 anni) e secondo grado, lo
ri, i.i23 nuovi casi nell'isola) e stop alla frequenza e la qua-
al livello nazionale posizioni rantenaseatterebbero con un
diverse si confrontano, Anzi, Minimo di tre casi. Lui luna
si scontrano, parola, ribadiscono igoverna-

tori. dovei però essere quella
del Cts.Le misure in arrivo

In attesa delle misure per il
rientro in classe che saranno
decise oggi dal Governo, per
garantire la presenza in sicu-
rezza a scuola come auspicato
dal ministro dell'Istruzione,
Pal tizio Bianchi, sa ràneecssa-
rio rimettere mano ai proto-
colli su ladidatticaadistanza.
eliriririando la distinzione tra
vaccinati e non vaccinati e au-
mentandola soglia di casi posi-
tivi oltre Is quale si fin isceaca-
sa. Sembra quesl a la linea che
si appresta ad adottare il Go-
verno, anche se resta ancora
in piedi la proposta di alcune
regioni Campania in primis -
di far slit tarela riapertura del-
le scuole e contentare dunque
l'ondata del virus. Dirimente,
secondo i governatori, potrà
essere solo un parere del Comi-
tato tecnico scientifico. «Deve
essere la comunità scientifica

(.o‘erno giù orientato
Sembra essere d'accordo Pa-

lazzo Chigi. che già in serata
potrebbe dare il via libera alle
nilove procedure_ Nell'incon-
tro di ieri i ra il premier Mario
Draghi e i ministri della Salu-
te, Roberto Speranza., e dell'I-
struzione, Patrizio Bianchi, è
stata ribaditala volontà di pre-
servare quanto più possibile
k' lezioni in presenza. riveden-
do il numero di corri agi elle fa
scattare la Dad per tutta la
classe. Lu .tesso Bianchi, du-
rante ante l'incontro con i sindaca-
ti, ha sottolineato che la scuo-
la sarà »in presenza e in sicu-
rezza». Parole che trovano
d'accordo r presidi eun po' me-
no alcuni sindacati, tra cui l'A-
nief, per la quale il ritorno in
presenza «è folle».
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Qui sopra:
Stefano Ll.-
cher, 56 an-
ni, sindaco
di Ghilarza.
A fianco: in-
segnante e
studenti in
classe con
La mascheri-
na
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