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NELL'ULTIMA SETTIMANA 85 CASI E 220 CONTATTI IN QUARANTENA. OGGI IN CITTÀ PARTONO LE TERZE DOSI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Scuole, a Napoli colpite soprattutto elementari e medie
NAPOLI. Sono altri 85 i nuovi casi di po-
sitivi al Covid registrati nelle scuole di Na-
poli. E ad essere colpiti sono soprattutto gli
istituti elementari e le scuole secondarie,
dove si segnala il maggior numero di nuo-
vi infetti. Gli ultimissimi dati, che si riferi-
scono alla settimana che va dal 27 ottobre
al 2 novembre scorso, parlano chiaro: più si
abbassa l'età degli alunni, più il numero di
contagi aumenta.
A pesare, evidentemente, è anche il fatto
che il vaccino non può essere somministrato
al di sotto dei 12 anni. Infatti, salendo di età
nelle scuole superiori l'incidenza dei nuo-
vi casi si riduce. In particolare, i contagi se-
gnalati sono 30 nella scuola primaria e 27
nelle scuole secondarie di primo grado del-

la città, mentre si abbassano a 21 i nuovi
casi nell'ultima settimana che sono stati re-
gistrati nelle scuole secondarie di secondo
grado. Appena 7, invece, i casi neeli istitu-
ti dell'infanzia. In particolare, nella scuola

primaria sono gli alunni ad essere i più col-
piti: 28 contagiati contro due soli casi tra i
docenti (dove la percentuale di vaccinati
supera di molto il 90%). Anche nelle scuo-
le medie il trend non cambia: 25 studenti
infetti e due docenti; l'andamento rimane
uguale anche nelle superiori, con 18 stu-
denti colpiti dal vino e un solo docente, an-
che se si registrano pure due contagi tra il
personale non docente. Sono invece 220 ì
contatti scolastici posti in quarantena. In
questo caso, ovviamente, il numero mag-
giore di isolamenti riguarda la scuola del-
l'infanzia (68), seguita dalla scuola media.
(58) e dalla primaria (51). I familiari posti
in quarantena sono invece complessiva-
mente 61. L'ultimo caso ieri al plesso Mar-

coni dell'istituto comprensivo "Troisi" di
San Giorgio a Cremano, dove un'intera
classe è stata posta in quarantena perché tre
studenti sono risultati positivi. Dati che ar-
rivano nel giorno in cui prende il via a Na-
poli il piano di vaccinazioni con terza dose
per tutto il personale scolastico. A partire
da oggi, infatti, il personale scolastico e uni-
versitario potrà recarsi volontariamente nei
centri vaccinali dell'Asl Napoli I Centro e
sottoporsi alla vaccinazione con l'unico re-
quisito di aver superato il sesto mese dalla
seconda dose. «La politica del ritorno in
classe senza distanziamento sta producen-
do quella recrudescenza di casi che aveva-
mo annunciato», avverte Marcello Pacifico,
presidente nazionaleAnief.
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