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BRESCIA E L’EPIDEMIA

Nodi e timori

ISTRUZIONE Da lunedì studenti in presenza fra il 70 e il 100%. Restano questioni irrisolte

GLI STUDENTI ISOLATI
La popolazione scolastica
ha scontato numerose assenze
a causa del contagio da Covid

3.681

GLI U80 VACCINATI IN VALLE
Dallo scorso 12 aprile
le somministrazioni si sono
susseguite a ritmo importante

IN VALCAMONICA Nei due hub aumentano le somministrazioni

A Darfo e Edolo si corre
4.697 anziani immuni
A trentuno operatori sanitari attribuito il Cavalierato
Luciano Ranzanici

••
Ilrientroin classe perun maggiornumero dialunni a partiredalunedìavverrà conmoltiquesiti ancoraaperti, primofra tuttiquello sui trasporti

Scuola, contagi in calo
Ma il rientro in classe
non è ancora tranquillo
Sono 500 i positivi in soli 15 giorni
Molti giovani in isolamento
Il Comitato «Priorità» sollecita
le istituzioni sul nodo trasporti
Magda Biglia

Da lunedì le superiori au••
menteranno la presenza de-

gli studenti a scuola. Sarà un
avvio in ordine sparso e graduale, ma l’indicazione ministeriale è dal 70 al 100 per
cento del totale. Preoccupano le modalità organizzative
e il nodo dei trasporti oltre
alla sicurezza. Sin dal rientro
dopo le vacanze pasquali si
sono contati numerosi casi
di positività che la stretta delle regole di Ats fa diventare
isolamento cautelare per la
classe e per gli insegnanti.
I numeri dei contagi a scuola è in lieve calo settimanale,
come accade anche in generale, ma alto è il numero di
quanti devono restare a casa
per evitare focolai. Le nuove
norme stabiliscono che, ove
sia contagiato il 30 per cento
degli alunni, si può chiudere
l’intero istituto, ove sia contagiato il 50 per cento si deve
chiudere l’intero istituto. Sul
sito di Ats è indicato il portale delle prenotazioni del tampone antigenico per i ragazzi
dai 14 ai 19 anni, gratuiti in
farmacia, due volte al mese.

In maggio dovrebbe poi partire la sperimentazione regionale di un nuovo test salivare, studiato dall’Università
Statale di Milano, per gli
alunni dalle elementari in
su. Ma i dati ci parlano ancora di nuovi casi positivi, 500
nei quindici giorni fra giovedì 8 e giovedì 22 aprile. Altrettante sono le classi coinvolte, a dimostrazione per
fortuna della validità del tracciamento che evita il diffon-

L’INIZIATIVA Entusiasmo generalizzato

Foppa e Piamarta, aule
e alunni all’aria aperta

dersi del virus. Questo però a
prezzo dell’isolamento di
3500 compagni. Poche sono
invece nel periodo le unità di
personale coinvolte fra docenti e bidelli, meno di una
decina. Dall’inizio dell’anno
scolastico siamo ormai arrivati al migliaio di scuole toccate dalla pandemia, cinquemila le classi e 6138 gli studenti risultati positivi, con oltre 32 mila fra ragazzi e adulti costretti alla quarantena
per precauzione. Sono cifre
che destano ancora timori.

Ieri è intervenuto il Comitato Priorità alla Scuola con
una lettera indirizzata al prefetto Attilio Visconti, al dirigente Ust Giuseppe Bonelli,
al consigliere provinciale delegato all’Istruzione Filippo
Ferrari, al sindaco Emilio
Del Bono, in cui si stigmatizza la mancata risoluzione del
problema dei mezzi pubblici
che non permettono la presenza totale dei ragazzi negli
istituti, si ribadiscono i danni creati dalla dad prolungata e si avanzano alcune richieste. I genitori chiedono di essere informati sul piano trasporti del tavolo prefettizio,
con le sue criticità e con le
proposte, nonchè sull’effettiva capienza delle scuole, con
particolare riferimento alla
riduzione del numero degli
studenti per classe. E, auspicando di essere messi a conoscenza delle iniziative che si
intendono
intraprendere
per toccare il 100 per 100 della presenza fra i banchi,
«chiedono che tutti gli attori
si attivino per quanto di loro
competenza per trovare soluzioni strutturali al di là dell’emergenza».

ds: foppagroupit
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Una novità per aumentare la
sicurezza, evitare vicinanze e
contagi, ma anche per trovare
nuovi stimoli, per liberare
fisico e spirito da tanto
costretti, sacrificati, per
accendere la fantasia. Da
lunedì gli studenti del liceo
Foppa e del tecnico Piamarta
faranno anche lezione
all’aperto: in un angolo
appartato del cortile interno ci
saranno 25 postazioni, la
cattedra, i tablet e la
connessione wi-fi per
imparare alla luce del sole.

Se pioverà, si tornerà
nell’aula prospiciente al
pianterreno, pronti per uscire
al primo raggio confortante.
«È un po’ complicato ma i
ragazzi ne hanno bisogno, e
anche gli insegnanti, dopo
mesi di didattica casalinga.
Non è per una questione di
spazi, che non ci mancano, è
per un respiro di sollievo visto
che tutti siamo provati»
spiega la dirigente Margheta
Antonucci. I docenti si
prenotano e le classi
occuperanno a turno l’open
space all’aria frizzantina di
primavera. Già in molti hanno
aderito, con gioia degli alunni.
Del resto esperienze del
genere non sono nuove in
Europa, e anche a Brescia,
teorizzate e strutturate. Esiste
persino una rete nazionale
delle «Scuole all’aperto», con
un proprio sito, che vede
capofila un istituto di
Bologna; nell’elenco delle
adesioni figura l’Istituto
Comprensivo di Verolanuova.
E lo stesso ministero, nelle
raccomandazioni per la
ripresa di lunedì con

La campagna di vaccinazione massiva dell’Asst Valle
Camonica nei due hub di Edolo e Boario sta procedendo in
modo assolutamente regolare dal punto di vista organizzativo e delle somministrazioni. Addirittura si sta verificando un aumento costante della capacità di inoculazione
quotidiana del siero, che attualmente si stabilizza sulle
400 dosi.
Il direttore generale Maurizio Galavotti adesso ufficializza anche che «da lunedì 2
maggio saranno attivate nel
polo di Boario Congressi 5 linee vaccinali sulle 12 ore,
mentre a Edolo saranno due,
pure sulle 12 ore. Secondo la
programmazione regionale e
previa disponibilità dei vaccini, è previsto di arrivare, a
partire dal prossimo mese, a
circa 1000 somministrazioni
giornaliere, fra prime e seconde dosi».

Le cifre dicono che da lunedì
12 aprile le prime somministrazioni ai 65/79enni del territorio sono state 3.681, mentre sono quasi completate, e
lo saranno del tutto giovedì
29, quelle a favore degli over
80 che ieri hanno raggiunto
quota 6.050 (almeno la prima dose) e 4.697 anziani hanno al contrario completato il
ciclo.
È peraltro in corso tuttora la
campagna di vaccinazione a
domicilio per le persone allettate o che hanno difficoltà di

Lavisita di AntonioBazzani aglihub diValcamonica

spostamento: i medici di medicina generale con il supporto del personale dell’Asst,
hanno effettuato 350 somministrazioni. I soggetti particolarmente vulnerabili che si
trovano in diverse articolazioni ospedaliere, saranno vaccinati anche oggi e domani con
l’inoculazione di circa 400 dosi.
In ospedale ad Esine inoltre
la situazione dei pazienti Covid si sta intanto notevolmente alleggerendo, se si considera che lo scorso 13 aprile i degenti superavano di qualche
unità i cento: l’aggiornamento fornito ieri dice che erano
79, dei quali 3 in terapia intensiva, mentre i dimessi sono 414 dai reparti e 468 dalle
strutture del Pronto Soccorso.

Sempre ieri Antonio Bazzani, consigliere delegato della
Protezione Civile della Provincia, ha fatto visita ai centri
vaccinali di Boario e Edolo,
accompagnato dalla direzione strategica dell’Asst. A Bazzani è stata illustrata l’organizzazione della campagna
massiva in valle, ponendo in
evidenza l’importanza della
presenza nelle due sedi dei volontari camuni della Protezione Civile. Intanto una buonissima notizia ha galvanizzato
ieri l’ambiente ospedaliero:
con un decreto del Presidente della Repubblica di dicembre, su proposta del presidente del consiglio, sono state
conferite 31 onorificenze di
Cavalierato della Repubblica
a professionisti dell’ Asst di
Valcamonica.
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LA DONAZIONE Il Comitato di Brescia in aiuto delle associazioni

AlFoppa lezioni all’ariaaperta
percentuali di presenza in
crescita, inserisce la
possibilità dell’ outdoor,
anche fuori dal perimetro
scolastico, non solo per i più
piccoli. Sarà un’occasione
particolare per i 350 iscritti ai
due indirizzi della cooperativa
Foppa di via Cremona 99
(grosso polo educativo che
comprende l’Accademia di
Santa Giulia, l’Its Machina
Lonati e altre realtà), il liceo
artistico con due sezioni
quinquennali e una
quadriennale, il tecnico di
Amministrazione, Finanza e
Marketing con la sua sezione
quinquennale. «La capienza ci
consentirà di cominciare con
una frequenza al 70 per cento,
per arrivare gradatamente
anche al cento per cento. In
genere le famiglie, anche
quelle di fuori provincia, si
sono organizzate e non siamo
molto legati al problema dei
trasporti» Antonucci. Ma.Bi.

Croce Rossa, oltre 100 mila
Dpi per chi vive ai margini
Mascherine, tute e occhiali
per la provincia, ma anche
altri centomila dispositivi
per il territorio bergamasco
Ieri come oggi, in un con••
testo pandemico che non ac-

cenna ancora alla ritirata, resta necessario il bisogno di dispositivi per la protezione individuale, soprattutto dove
regnano la marginalità e il disagio sociale. Una necessità
che trova risposte grazie alla
Croce Rossa Italiana - Comitato Brescia, che insieme a
UBI Servizi e Sistemi e il
gruppo Intesa Sanpaolo, si
appresta
a
distribuire
220.127 Dpi tra Brescia e Bergamo ai servizi che si occupano di persone senza fissa dimora e degli anziani.
Nella nostra provincia, saranno consegnate 78.000 mascherine chirurgiche, 26.360
Ffp2, 2.491 tute e 2.476 occhiali. Per il Comitato Brescia si tratta della terza di una

Gliscatolonicon i dispositivipronti perla distribuzione

serie di iniziative avviate un
anno fa con Ubi Servizi e Sistemi, tra i territori di Brescia
e Bergamo, che hanno visto
inizialmente le Asst e Ats come beneficiarie Dpi e, successivamente, la rappresentanza bresciana dell’Agenzia di
emergenza e urgenza (Areu)
con la donazione di massaggiatori automatici e ventilato-

ri per le auto mediche. «L’ultimo anno ci ha insegnato che
la solidarietà deve essere circolare - ha commentato la vicepresidente
Cri-Brescia
Marta Prandelli -: solo lavorando in rete possiamo avere
una lettura completa della situazione evitando di lasciare
inascoltate le richieste di supporto».
P.Bui.
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