
1

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020
1+4/5CORRIERE TORINO

IL PIANO DELLA I,LA REGION Me medie screening
«Scuola sicura», su seconde e terze
test per il personale Tamponi a tutto il personale delle

scuole piemontesi di ogni ordine e

Primo piano La seconda ondata

Sono coinvolti gli alunni delle seconde e terze classi
Oggi il progetto «Scuola sicura» illustrato dal presidente Cirio

grado e agli allievi di seconda e terza
media. Li prevede il «Piano Scuola
Sicura» che sarà presentato oggi dalla
Regione ed è stato anticipato ieri ai
sindacati. Dato che lo screening sarà
su base volontaria, la Regione si
aspetta un'adesione intorno al 70% e
sarà propedeutico al rientro in classe.
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Test per maestre, prof, bidelli
e studenti della  scuola media 

LA RICERCA DELLE SOLUZIO\I

T
amponi a tutto il
personale delle
scuole piemontesi
di ogni ordine e gra-
do e agli allievi di se-

conda e terza media. Li preve-
de il «Piano Scuola Sicura»
che sarà presentato oggi dalla
Regione ed è stato anticipato
ieri ai sindacati. Dato che lo
screening sarà su base volon-
taria, la Regione si aspetta
un'adesione intorno al 70%.

Già a partire dal 4 gennaio
insegnanti e personale Ata di
tutte le scuole avranno la pos-
sibilità di sottoporsi ogni 15
giorni a tampone, prenotan-
dolo attraverso il medico di
base. Dall'u gennaio partirà
uno screening modulare ri-
volto soltanto agli studenti di
seconda e terza media, testati
a rotazione.

«Il Piano ci consentirà di ri-
partire in sicurezza dopo le fe-
stività natalizie», hanno spie-
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gato il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio e
l'assessore all'Istruzione Ele-
na Chiorino, a margine del-
l'incontro con i sindacati a cui
hanno preso parte anche il
commissario Antonio Rinau-
do e il direttore dell'Ufficio
scolastico regionale Fabrizio
Manca.
«Un progetto concreto che

ha solide basi scientifiche,
perché predisposto dai nostri
epidemiologi ed esperti, e che
si fonda su 4 pilastri: scree-
ning preventivo per tutti gli
insegnanti e il personale Ata,
test di monitoraggio per gli
studenti delle seconde e terze
medie, progetti territoriali
personalizzati e percorsi de-
dicati per la scuola nei Sisp».
La fascia d'età tra n e 13 anni
ha registrato tra ottobre e no-
vembre una crescita esponen-
ziale nella curva dei contagi,
motivo che ha spinto la Regio-

ne a tenere a casa le classi di
seconda e terza media mal-
grado il passaggio in zona
arancione e poi gialla.

«Il progetto epidemiologi-
co ha individuato questo clu-
ster come significativo per
l'andamento dei contagi nella
scuola del Piemonte — spiega-
no i sindacati Flc Cgil, Cisl
Scuola, Uil Scuola e Snals -. La
scelta di effettuare il tampone
molecolare o rapido sarà in
capo alle possibilità di ciascu-
na Asl, sono già in corso pro-
getti a Biella e Cuneo». Il sin-
dacato Anief aggiunge che
«saranno coinvolti ogni mese
circa 75 mila studenti per ol-
tre 18 mila tamponi a settima-
na» e la definisce «una deci-
sione importante che va nella
direzione che in questi mesi
abbiamo chiesto di imbocca-
re». Ma i sindacati chiedono
anche «un implemento della
fornitura di materiali di prote-

zione e della loro qualità», a
partire dalle mascherine Ffp2
al posto delle chirurgiche al-
meno per chi lavora nelle
scuole dell'infanzia e per gli
insegnanti di sostegno. Sulla
carta resta confermato il ritor-
no a scuola il 7 gennaio al
1oo°i per elementari e medie e
soltanto al 50% per le superio-
ri, come stabilito dal Ministe-
ro della Salute la sera della vi-
gilia di Natale.

Il Tavolo coordinato dal
Prefetto si è riunito di nuovo
ieri, i Piani operativi per le
singole province devono esse-
re rivisti in base alla nuova
percentuale valida però sol-
tanto fino al 15 gennaio. La
prossima riunione con il
mondo della scuola è prevista
per il 4 gennaio: molto dipen-
derà dall'andamento dei con-
tagi in Regione e dalle deci-
sioni prese a Roma.
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