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■ ALTAMURA E GRAVINA Interessato il personale scolastico. La campagna aveva subito uno stop

Da lunedì si riparte con i vaccini
Saranno somministrate circa 300dosi algiorno. Si continua anche con gli over80
LUIGI MININNI
a pagina 15

■ COVID I docenti di Altamura e Gravina potranno recarsi nella Sala Belvedere

Scuola,i vaccini ripartono lunedì
Brusco stop neigiorniscorsi, lAsl rassicura:la campagnaproseguirà regolarmente»
dl LUIGI MININNI

formate che la campagna.
era momentaneamente soALTAMURA -É partita lu- spesa. La situazione, imnedì scorso la campagna provvisa quanto inattesa,
vaccinale arti covid per le ha provocato comprensibilscuole pugliesi, dedicata a mente smarrimento e scopresidi,personale docentee ramento nel personale intepersonale non docente.Sul- ressato,che intravedeva cola Murgia però,dopolapar- meimminente l'inizio di un
tenza lanciata che nella pri- percorso destinato a segnama giornata di sommini- rela fine dell'incubo cominstrazione del vaccino (agli ciato un anno fa,improvvioperatori della scuola, co- samente più lontano. Abme agli appartenenti alle biamo interpellato la Asi
forze dell'ordine e ai milita, Bari che, tramite Massimo
responsabile
ri viene somministrato il D'Onofrio,
vaccino Astra Zeneca) che dell'ufficio stampa ci ha
ha visto completare le ope- portato a conoscenza delle
razioni in due circoli didat- ultime decisioni prese in Vaccino Astra Zeneca per le scuole
tici,comprendentisiasezio- merito alla campagna vacni di scuola primaria che di cinale: «La campagna vac- equipe quindi non si reche- comunicato nei prossimi
scuola dell'infanzia:la"San cinale per le scuole ripren- ranno più nelle scuole? A li- giorni». A partire dal 1°
Francesco d'Assisi" per Al- derà regolarmente lunedì vello territoriale è stato de- marzo quindi, tutti gli opetamura,la"don Saverio Va- prossimo, con un ritmo di ciso di convogliare tutti gli ratori scolastici dei 16 colerlo" per Gravina,ha subi- circa 300vaccinazioni gior- operatori che hanno mani- muni ricadenti nell'Area
to un brusco stop. Così, le naliere- ha spiegato il dot- festato l'interessealla vacci- Bari Nord (Altamura, Biscuole che attendevano le tor D'Onofrio -. Per l'Area nazione in questi due punti netto, Bitetto, Bitonto, Biequipe vaccinali per il gior- Nord della Asl Bari sono per motivilogisticie disicu- tritto, Conato, Giovinazzo,
no successivo, segnata- stati individuati due punti rezza,tenuto presente l'alto Gravina in Puglia, Grumo
mente il 1'circolo didattico in cui saranno sommini- numero dipersoneda vacci- Appula, Molfetta, Palo del
'IV Novembre" ad Altamu- strati i vaccini: la Sala Bel- nare. Una procedura simile Colle, Poggiorsini, Ruvo,
ra e l'Istituto Comprensivo vedere ad Altamura e il pa- a quella già attivata a Bari, Santeramo,Terlizzi e Torit"don Eustachio Montemur- lazzetto
sport"Nunzio nelPalaCarbonara.Il calen- to), saranno indirizzati in
ro"a Gravina,sonostatein Fiorentini" a Molfetta. Le dario più dettagliato sarà uno dei due centri, per ese-

guire la vaccinazione con la
nuova calendarizzazione.
Sembraipotizzabilecheicomuni murgianisarannoindirizzati verso Altamura e
quelli più vicini all'Adriatico verso Molfetta. Sempre
in merito alla, vaccinazione
per glioperatori della scuola,l'Anief(uno deisindacati
dei docenti),in una nota inviata ieri all'assessore regionale alla salute Lopalco,
all'assessore regionale al
lavoro Leo, alla direzione
generale dell'ufficio scolasticoregionale e aldirettore
del dipartimento di promozione per la salute Montanaro, ha chiesto di inserire
tra i destinatari della campagna anche i docenti che
stanno attualmente espletando il tirocinio per il Sostegno, al fine di tutelare
meglio la salute di questi
docenti,quella degli alunni
e quella del restante personale. Intanto, prosegue
senza cambiamenti, la vaccinazione destinata agli
over80, cui vengono somministrati i vaccini PziferBioNTech e Moderna.

il Que fidiaT Ö

.ALLA r n~rUt~~..
Scuola, i vacca i ripartono lunedì

134424

LA VARIANTE INGLESE AL 47,50%
MA LA PUGLIA RESTA ZONA GIALLA
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