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IL CASO I primi risultati: 16 positivi in Veneto, 12 in Lombardia
Ora Varese e Como ), 20 in Umbria e 4 in Trentino

Un docente nu tre non vuole fare i test
Un terzo degli insegnanti

reticente a fare il test, medici
di famiglia che rinviano il per-
sonale scolastico alle Asl, kit
arrivati in ritardo o incomple-
ti. Comincia in salita lo scree-
ning per 2 milioni di lavorato-
ri della scuola, che dal 24 ago-
sto al. 7 settembre possono
sottoporsi volontariamente al
test sierologico per il Covid,
messo a disposizione gratis
dal commissario per l'emer-
genza Domenico Arclu'i.
Mentre in alcune regioni,

come il Friuli-Venezia Giulia, i
test partiranno solo oggi, da
altre iniziano ad arrivare già i
primi dati sui risultati: 2.6 do-
centi positivi in Veneto, 12 in
Lombardia (tra Varese e Co-
mo), 20 in Umbria, 4 in Tren-
tino. Rimarranno in isola-
mento volontario in attesa del
tampone, seguendo la proce-
dura del ministero della Salu-

2
Milioni
I lavoratori del
mondo della
scuola che
dal 24 agosto
al 7 settembre
possono
sottoporsi al
test sierologico

52
Positivi
Dai primi
test effettuati
risultano
16 positivi
in Veneto, 12
in Lombardia,
20 in Umbria,
4 in Trentino

te. Basterà a riaprire le scuole
in sicurezza? Perplesso il pre-
lente dei presidi del Lazio,
rio Ru.sconi: «Bisognava

-est obbligatori, anche
gli studenti del triennio del-
superiori: è stato un clamo-

roso errore renderli facoltati-
vi. Bastava un provvedimento
del governo, come ne sono
stati fatti molti altri in questi
mesi». E la prima ricognizio-
ne dei medici di famiglia
sembra dargli ragione. «Ab-
biamo riscontrato una mino-
re adesione rispetto al previ-
sto — spiega il vicesegretario
della Federazione dei medici
di famiglia Domenico Crisarà
—. Almeno in base ai dati del
personale che abbiamo con-
tattato direttamente, visto che
da giovedì scorso ci sono stati.
forniti gli elenchi, c'è un terzo
degli insegnanti che si sot-
trae. Sono perplesso, stiamo

• La parola

SIEROLOGICO

È il test che serve
a individuare se una
persona è entrata in
contatto con il virus.
Se i tamponi forniscono
un'«istantanea»
sull'infezione, questo test
sul sangue «racconta»
invece la storia della
malattia individuando gli
anticorpi prodotti dal
sistema immunitario in
risposta all'attacco del
virus

parlando di un'emergenza sa-
nitaria e l'adesione non do-
vrebbe essere messa in di-
scussione».
Ma anche gli insegnanti so-

no nel panico: i gruppi Face-
book pullulano di richieste di
chiarimenti e consigli, con di-
versi docenti che segnalano
medici che si rifiutano di fare
il test e suggeriscono di con-
tattare l'Asl. «Anche questo
non va bene: dovrebbero es-
sere mandati al consiglio del-
l'Ordine, fare il test agli inse-
gnanti è un dovere professio-
nale in questo momento»,
sottolinea Crisarà. Ma è anche
vero che la confusione deriva
dal fatto che in alcune regioni
la somministrazione ciel test è
stata affidata ai medici di fa-
miglia, e in altre invece alle
Asl. E poi ci sono stati i ritardi
dei kit: anche se l'ufficio di
Arcuri li ha consegnati alle

Regioni il 1.0 agosto, non sono
arrivati in tutti gli studi medi-
ci o alle Asl per tempo, Citia-
dinanzattiva conferma «pro-
blemi nella campagna per ef-
fettuare i test sierologici a do-
centi e personale Ata». Dal
ministero della Salute rassi-
curano: «Migliaia i test già ef-
fettuati, la macchina sta an-
dando a regime». Ma i «tempi
sono strettissimi», rileva
l'Anief, che chiede «informa-
zioni chiare» e una «cabina di
regia». E questo è solo l'inizio:
sono già previsti test a cam-
pione durante tutto l'anno.

L'Emilia-Romagna è pronta
a fare 20 mila tamponi al gior-
no dal 28 settembre allargan-
doli a tutte le figure professio-
nali. Mentre in Veneto decine
di prof chiedono di non rien-
trare perché ilnmunodepressi
o impauriti dal Covid.

Valentina Santarpia
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II prelievo Test sierologico a una docente al Gaetano Pini di Milano (Imagoeconomica)
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