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Vaccini a scuola,partenza in salita
›Somministrazione da questa mattina a docenti e personale Ata:850 le prenotazioni
Per il momento,nelle categorie, esclusi gli over 55 e i residenti al di fuori della regione
Da questa mattina prende il via tà a prenotarsi. Proseguono inla somministrazione dei vaccini tanto le altre vaccinazioni e, per
antiCovid per i docenti e per il ora,sono oltre 9900 le persone
personale scolastico (Ata). Al che hanno ricevuto almeno una
momento le prenotazioni nella dose. Vaccinazioni che coinvolprovincia di Rieti, per queste ca- gono, da settimane, gli over 80
tegorie,sono 850, ma il numero oltre al personale sanitario in diè destinato a crescere. Una par- versi punti del Reatino. Nella
tenza con alcuni nodi da scio- giornata di ieri non è stato regigliere: la vaccinazione riguarda strato alcun ulteriore decesso,
i docenti fino a 55 anni, mentre mentre le persone nuove positila fascia over 55 dovrà attendere ve sono state venticinque e quelun vaccino idoneo. II secondo le guarite trenta.In risalita il tasproblema riguarda i docenti (e so giornaliero di positività menpersonale Ata) delle scuole rea- tre diminuiscono le persone attine, ma residenti fuori regione tualmente ricoverate.
che,al momento,hanno difficolAnnibaldi a pag.37
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Vaccini,partenza a ostacoli per la scuola
>Da oggi la somministrazione a docenti e personale Ata >Oltre 9.900 le persone che hanno ricevuto almeno una dose
ma per ora non agli over 55 e ai non residenti nel Lazio I nuovi contagiati sono 25 mentre i guariti si attestano a trente

L'EMERGENZA SANITARIA
Partono le vaccinazioni per gli
insegnanti e il personale Ata nelle scuole del Reatino. Da questa
mattina si comincia con la vaccinazione AstraZeneca presso il
Distretto i della Asl in via delle
Ortensie a Rieti. La prima fascia
degli under 55 a ricevere il vaccino dovrebbe essere quella dai 45
ai 55 anni, a seguire le altre. Nella prima giornata è previsto un
numero non elevato di vaccinazioni, procedendo intanto con
gli over 80. Sul fronte docenti e
Ata, le prenotazioni sono circa
850, destinate a crescere. Per la
seconda dose - come suggerito
dall'Aifa - occorrerà aspettare
dalle 10 alle 12 settimane.La vaccinazione coinvolge docenti e
Ata a tempo indeterminato e
supplenti, under 55, senza particolari patologie. Resta da sciogliere il nodo di docenti e personale scolastico over 55, al momento escluso dalla vaccinazione AstraZeneca. Considerando
che il corpo docente è anziano-a
livello nazionale si parla di un
45% di docenti over 55 - se si considerano le scuole superiori,quasi uno su due degli insegnanti

IL BOLLETTINO
Ieri sono stati 25 i nuovi positivi
e 30 i guariti, per un tasso di positività dell'8,80% (284 i tamponi)
e nessun decesso. 125 positivi sono:9 a Rieti,3a Borgo Velino,2a
Borgorose, 5 a Cittaducale, 2 a
Montopoli, uno a testa a Fara in
Sabina, Forano, Petrella Salto e
Stimigliano.I 30 guariti sono:9a
Rieti, 2 a Cantalice,4 a Colli sul
Velino, 3a Monte San Giovanni,
4a Poggio Mirteto,2 a Stimigliano,uno a testa a Cantalupo,Contigliano, Forano, Poggio Bustone,Poggio Catino e Poggio Molano. Il totale dei positivi attualmente è di 581 persone. I ricoverati sono 33,in discesa,di cui 5in
Terapia intensiva, 20 nei reparti
Covid e8a Malattie infettive.
SamueleAnnibaldi
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IN RISALITA IL TASSO
GIORNALIERA
DI POSITIVITA
ALL'0,00 PER CENTO
MENTRE DIMINUISCONO
LE PERSONE RICOVERATE

nonriceverà in questa fase il vaccino AstraZeneca e dovrà attendere la fornitura di un prodotto
idoneo. Da risolvere, inoltre, il
problema degli insegnanti in servizio nelle scuole reatine ma con
residenza in altre regioni: a oggi,
pur avendo i requisiti di età, nel
Lazio non possono prenotarsi,
ma dovranno farlo nella propria
regione dì appartenenza a meno
che non abbiano attivato il domicilio sanitario temporaneo e che
siano quindi assistiti da un medico di base del Ssn del Lazio. Su
questo aspetto i sindacati del
comparto scuola, dallo Snals
all'Anief, stanno dando battaglia. A livello generale, le persone finora vaccinate nel Reatino
sono 9.922. Ieri somministrate
100 dosi a forze dell'ordine e sanitariliberi professionisti.

La preparazione dei vaccini AstraZeneca
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