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CONTAGI A SCUOLA

UNA CLASSE
IN QUARANTENA
ALL'EINAUDI
A pagina 8

Un'altra classe in quarantena
Studente positivo al Covid all'Einaudi: è il secondo caso in un istituto cittadino dopo quello al Manin
Il plauso di Moratti alla campagna di screening con test salivari: l'ipotesi dell'auto-prelievo in famiglia

CREMONA A meno di una set-
timana dall'inizio dell'anno

scolastico, c'è la seconda classe

di un istituto cittadino in qua-

rantena: dopo iI Manin, è suc-

cesso all'Einaudi. «Il ragazzo è

venuto a a scuola il primo gior-

no, poi è rimasto a casa — rac-

conta la preside Nicoletta Fer-
rari —. La notizia della positività
dello studente ci è stata confer-
mata solo venerdì. La classe per

questo rimarrà in quarantena

fino al prossimo 23 settembre.

EAts Val Padana provvederà poi

a contattare i singoli ragazzi di

cui abbiamo fornito i nominati-

vi. Il rientro in presenza, a fine

quarantena, dovrà essere certi-

ficato dalla stessa Ats».

Intanto, sempre sul fronte scuo-

la, l'assessore al Welfare di Re-

gione Lombardia, Letizia Mo-
ratti, mostra soddisfazione per
l'inizio della campagna di som-

ministrazione dei test salivari

nelle scuole lombarde, con Cre-

mona in prima linea visti i test

iniziati alla Bissolati e alla Virgi-

lio. «Questa attività— rimarca

Moratti — rappresenta una con-

creta misura per rilevare even-

tuali incrementi della circola-
zione del virus tra i bambini e gli

adolescenti ed è finalizzata a ri-

durre il rischio di provvedimen-

ti restrittivi come la didattica a

distanza, che tanto hanno pesa-

to su giovani e famiglie nei mesi

passati». Obiettivo: monitorare

subito, e muoversi rapidamente

di conseguenza, per limitare la

circolazione del Covid. Per ora,

in accordo con tutte le Ats, Re-

gione Lombardia ha individuato

perla prima giornata almeno un

istituto e una classe per Provin-

cia in cui avviare il monitoraggio

SCUOLA E COVID, IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
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111, Sindacati della scuola
(Cgil, Cisl, Uil, Snals,Anief)

► Ministero dell'Istruzione

cier Mascherine per tutti
dai 6 anni in su

LE NOVITÀ

?
Distanziamento
di un metro
raccomandato

: Igiene delle mani

T Turni d'ingresso scaglionati

LE REGOLE
GIÀ IN VIGORE A Percorsi d'ingresso e uscita

ECONFERMATE rt più possibile separati

®f Turni in mensa

X.< 11 Help Desk per presidi e tavolok
la °di controllo con i sindacati

f 1 Individuazione
referente Covid

"Laddove le condizioni 99
strutturati-logistiche degli edifici,
legate anche alla disponibilità
di risorse umane e alle conseguenti
ripercussioni organizzative,
non lo consentano, resta necessario
mantenere le altre misure"

GREEN PASS.
OBBLIGATORIO
PER PERSONALE E GENITO

In attesa
della Super-App
per verificare
personale,

gli istituti
possono"ricorrere
all'opera contestuale
di più verificatori ; che possono
usare la App già in uso
per ristoranti, musei, Locali...

Il ministero consiglia
di incrementare il ricambio
d'aria con sistemi meccanici
(aprendo le finestre)

ÿ MI~

® 1

TAMPONI EVACCINI

Gratuiti per i docenti:
saranno a carico delle scuole

(i presidi, però,
non hanno firmato)

Corsie preferenziali
per gli insegnanti

non ancora vaccinati

L'EGO - HUB

campionario: coinvolti in questa

fase iniziale circa 1.600 alunni,

invitati ad aderire e a sottoporsi

al tampone salivare. Sulla base

della precedente esperienza è

attesa un'adesione stimata in-

torno al 60 Verranno effet-
tuati test molecolari su campio-

ne salivare prelevato a scuola da

operatori di Ats. In una fase suc-

cessiva verrà inoltre avviata la

possibilità dell'autoprelievo nel

contesto familiare perla suc-

cessiva consegna nei punti rac-

colta scolastici e quindi conferiti

nei laboratori analisi. E adesione

degli studenti avverrà su base

volontaria. N.ARR.
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