
i presidi:grandeattenzioneanchetraglistudenti

Mascherine,igieneeprevenzione
cosìlascuolasidifendedalCovid
Con263contagiatii numeribiellesirestanoperoratra i meno preoccupantia livello regionale

I dati dellapopolazioneinetàscola-

stica parlano di unadiminuzione,
nel periodo dal 10 al 16 ottobre,
dell’incidenzadelvirus. A questisi
possonometterea confronto i dati
deicontagimedigiornalieriche,nel-
la stessasettimana,perBiellaerano
263, mentre ad Alessandria377,
Asti187,Cuneo506,Novara 313,
Vercelli141,Vco187,Torino città
717.ROBERTO–P.40

Il Biellesetra leprovinceconlasituazionemenopreoccupante

Nelleaulecontagisottocontrollo
grazieall’operadi prevenzione

L’ANALISI

VALENTINAROBERTO
BIELLA

N
onostantenon ci sia
unreport legatoalle
scuole relativo al
contagioCovid(per

via delcambiamentodelle re-

gole chenon impongono più
particolari restrizioni), la Re-
gione tienesottocontrolloi da-

ti dellapopolazionein etàsco-

lastica equestiparlanodiuna
diminuzione, nelperiodo dal
10al 16ottobre,dell inciden-

za delvirusedelrelativoconta-

gio rispettoallasettimanapre-

cedente. Neldettaglio in Pie-

monte nella fasciadi età 0-2

anni l’incidenza è 226.2
(-14,8%), nella fascia3-5anni
si registra un’incidenza di
117.7 (-29,6%), nella fascia
tra i 6 ed10 anni è 177.3
(-22,6%), nella fascia 11-13
anni247.1(-39,4%), nellafa-

scia tra i 14edi 18anni l inci-

denza è243.1(-38,4%). Aque-

sti si possonometterein con-

fronto i dati dei contagimedi
giornalieriche,nellastessaset-

timana, perBiella erano263,
mentre lealtre provincevede-

vano Alessandria con 377,
Asti 187,Cuneo506,Novara
313,Vercelli141,Vco 187,To-
rino città717.

«In realtàalmomentononci
sono particolari criticità nelle

scuole- spiega il presidedel li-

ceo Sella,Gianluca Spagnolo
–cerchiamosemprediarearei
locali epoic'èchivuoleproteg-

gersi conlamascherinaedèli-
bero di farlo. Puntiamosem-

pre a farrispettarel'igienee a
nondimenticareciòcheèacca-

duto. Ma la regola delbuon-

senso èquellachegiornalmen-

te cerchiamodiapplicare».Se

i dati attualmentenonmostra-

no situazonidiparticolare cri-

ticità, dall'altro c'èchipunta
allaprevenzione.Equest'ulti-

ma ascuolasifa ancheconau-
le più ampie, maggiorepuli-
zia deilocali econdocentiche
possonomuoversicon gruppi
di alunni più ristrettievitan-

do le cosiddetteclassipollaio.
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«Pernoi c'èun problema ur-
gentissimo: le scuolehanno
bisogno di un organico ag-

giuntivo. Nelprimo provvedi-
mento utile delnuovoGover-

no bisognaripristinare l orga-

nico Covid»annunciail sinda-

cato Anief.Nel Biellesesono
514i posti inorganicodelper-

sonale amministrativo, tecni-

co e ausiliario dellescuoledi
Biella eprovincia. «Sonopro-
fessionalità importantissime
per la scuola- spiega Maria
Grillo dellaCisl ScuolaBiella
– eil fatto cheil numerosisia
mantenutosoprale 500unità
èimportantein quantocontri-

buiscono in manierafonda-
mentale al buon funziona-

mento della “macchinascola-
stica .Si trattadi ruoli che si

aggiungonoal personaledo-
cente e,comedetto,sonode-

terminanti perlabuonaorga-

nizzazione degli istituti di
ogniordineegrado».—
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Nelperiododal10al16
ottobre,l’incidenzadel
viruseil relativocontagio
sonoindiminuzioneri-
spetto allasettimanapre-
cedente
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