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Governo: Agorà della parità, "buon lavoro al neoministro Bianchi. Investire in istruzione signiﬁca investire in ripresa e sviluppo" | AgenSIR

L’Agorà della parità esprime vive congratulazioni a Patrizio Bianchi, nuovo ministro dell’Istruzione, e ringrazia Lucia Azzolina per il lavoro svolto nel suo
mandato. Con Bianchi le associazioni dell’Agorà della parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Fars, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti
Educazione) hanno già collaborato nei mesi scorsi quando il ministro presiedeva il gruppo di esperti chiamato a far fronte all’emergenza Coronavirus per la
riapertura delle scuole e, si legge in un comunicato, “hanno avuto modo di apprezzane la professionalità e l’impegno”. “Fin da ora – prosegue il comunicato
– l’Agorà è a disposizione per continuare a collaborare con il ministro e il suo staff affinché il sistema di istruzione italiano, nel segno della vera parità, possa
cogliere l’occasione di questa pandemia per rinnovare e innovare, nella consapevolezza che investire nell’istruzione significa investire nella ripresa e nello
sviluppo del nostro Paese”.

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/15/governo-agora-della-parita-buon-lavoro-al-neoministro-bianchi-investire-in-istruzione-signiﬁca-investire-in-ripresa-…
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Corriere del Veneto
Venerdì 19 Febbraio 2021

VENEZIA DOPO IL FOCOLAIO DI VARIANTE INGLESE DIVAMPATO
NELL'ELEMENTARE FRATELLI BANDIERA DI ...

VENEZIA Dopo il focolaio di variante inglese divampato nell'elementare Fratelli Bandiera di
Malcontenta, un'altra scuola finisce sotto la lente del dipartimento di prevenzione: alla scuola
dell'infanzia Girasole di Marcon sono risultati positivi 5 bambini e 3 maestre di una stessa
sezione e alla vicina primaria don Milani - che fa parte dello stesso istituto comprensivo - si

sono contagiati altri tre studenti (fratelli dei casi dell'Infanzia) e un insegnante.
Tutti i tamponi verranno inviati all'istituto zooprofilattico per determinare se si tratti della
variante inglese.
L'emergere di mutazioni sta preoccupando le Usl che stanno stringendo i tempi per vaccinare
il personale scolastico: domani la Serenissima inizierà a inoculare le prime dosi al personale
dei nidi e le scuole dell'infanzia paritarie dell'universo Fism (Federazione italiana scuole
materne) per poi concentrarsi - probabilmente da lunedì - sui nidi e le materne comunali di
Venezia (ieri a Ca' Farsetti è arrivata la lettera per chiedere i nominativi del personale docente
e non docente). Gli operatori Fism sono stati convocati per domani al Padiglione Rama
dell'Angelo dove dovrebbero presentarsi 400 persone. «Da oggi (ieri, ndr ) i nostri dipendenti
hanno potuto prenotare l'appuntamento su un link del sito dell'Usl 3 - spiega Stefano
Checchin, presidente Fism Venezia - si sono già registrate oltre ducento
persone». Fism conta 83 scuole nell'area Usl 3 e circa 800 dipendenti: una metà verrà
vaccinata domani, l'altra sabato 27. Probabile che la modalità di convocazione, con la raccolta
delle adesioni su apposito link, sia replicata anche per il personale delle scuole comunali e
statali, ma l'Usl 3 sta valutando anche strade diverse.
L'attenzione sulle scuole è aumentata dopo l'emergere delle varianti: proprio in una scuola, la
Fratelli Bandiera, è scoppiato il primo cluster di variante inglese (7 alunni e un'insegnante) che
ha convinto la preside a chiudere l'istituto fino al 24 febbraio e ad adottare la stessa misura per
la secondaria Malcontenta dove sono stati individuati contatti dei primi casi (la scuola media
rimarrà chiusa fino ad oggi). Non si tratta invece di variante inglese - è arrivato il responso
dell'Istituto zooprofilattico - alla Marco Polo di Portogruaro dove erano risultati positivi 14
alunni.
L'Istituto zooprofilattico dovrà ora dare una risposta sul cluster della scuola di Marcon (ogni
cluster di una scuola deve essere tipizzato per valutare se non si tratti di varianti) L'allerta è
poi aumentata dopo che è stato riscontrato un caso di variante brasiliana: un adulto residente
nel litorale (area Usl 4) che è entrato in contatto con un positivo alla stessa mutazione (caso
primario) residente nel Padovano.
Intanto, le Usl proseguono la campagna vaccinale dei nati nel 1941: oggi verrà attivata la sede
dell'ospedale Civile.
Non mancano le polemiche, che hanno interessato gli operatori dell'assistenza territoriale che,
come spiega Morena Serra (operatrice delegata Uil), nel Comune di Venezia è gestita dalla
Fondazione Venezia. «Alla fondazione siamo circa 220 oss per oltre 800 utenti - la denuncia ci rechiamo nelle case di anziani e disabili per effettuare piccole medicazioni od occuparci
della cura dell'igiene.
Nessuno di noi è stato vaccinato: dovremo attendere almeno fino a fine aprile. E' uno
scandalo: mettiamo in pericolo le persone che assistiamo.
Non capiamo poi perché non vaccinano e invece sono in calendario gli amministrativi della
sede Usl 3 di via don Tosatto». L'Usl 3 ricorda che i dipendenti del servizio sanitario pubblico
rientrano nelle categorie della prima fase e che i lavoratori di via don Tosatto sono per la
maggioranza medici e infermieri che lavorano anche in strutture sanitarie.
Ieri il virus ha ucciso 10 persone, sono 165 i nuovi positivi.

Corriere del Veneto
Venerdì 19 Febbraio 2021

VACCINAZIONI AL PERSONALE SCOLASTICO ESORDIO IN FIERA
PER I PRIMI DUECENTO
Domani si parte con dipendenti di asili nido e materne. «Il tasso di adesione è
già alto»

padova Il «valzer» si è fermato. E ora, finalmente, c'è una data precisa: prenderà il via domani
nel Padiglione 6 della Fiera la vaccinazione del personale scolastico, sia docente che non
docente.

Un tourbillon di dichiarazioni e indiscrezioni ha animato, in materia, la settimana all'ombra del
Santo: a dare «fuoco alle polveri» è stato Domenico Scibetta, direttore generale in pectore
dell'Usl 6 Euganea, che nel primo giorno di inoculazione aveva pronosticato senza particolari
indugi: «Contiamo di partire entro fine settimana con le prime dosi per il personale scolastico».
Un'affermazione che era stata ufficiosamente (per non dire ufficialmente) smentita da più parti,
con tanto di spiegazione dettagliata: «Prima di lunedì 22 non se ne parla, perché ottenere in
così poco tempo le liste con tutti i nominativi è quasi impossibile». Come non detto: nel tardo
pomeriggio di ieri l'azienda sanitaria locale ha infatti informato a sorpresa che già nella
mattinata di domani il polo fieristico di via Tommaseo sarà pronto ad accogliere i primi 200 dei
20 mila - suddivisi tra strutture pubbliche e private - tra educatori e personale di asili nido e
scuole materne a stretto contatto con bambini fino ai sei anni, i quali non utilizzano
mascherine durante la loro permanenza nelle strutture e che dunque sono ancor più fragili alla
luce della necessaria interazione con gli stessi.
A ricevere la dose di vaccino AstraZeneca (8.500 quelle già consegnate) sarà il personale
presente nei primissimi elenchi che le strutture per l'infanzia hanno già inviato al Dipartimento
di Prevenzione dell'Usl 6 Euganea.
A tal proposito sorge il dilemma-privacy, «scavalcato» a piè pari - ma nella completa legalità dal Comune di Padova, che come spiega l'assessore Cristina Piva ha «avvisato i 18 nidi e i 10
asili di nostra competenza chiedendo di indicare direttamente chi dà il proprio consenso, così
da inviare solo i loro nomi senza spedire gli elenchi completi e risolvendo il problema alla
fonte.
Siamo già a 200 adesioni su circa 350 persone, ma sono sicura che nelle prossime ore
aumenteranno». Più cauto Mirco Cecchinato, presidente provinciale di Fism - Federazione
Italiana Scuole Materne, che nel Padovano gestisce 195 strutture: «Per tutelare la privacy non
daremo all'Usl tutti i nomi delle circa 1.800 persone interessate, ma ovviamente speriamo che
ci sia la massima adesione.
Io non entro nel merito della singola volontà di vaccinarsi, ma qualora qualcuno si rifiutasse io
sarei pronto a chiedere al medico del lavoro di darmi una valutazione sui singoli casi, perché
io devo tutelare i bambini che frequentano le nostre strutture e di conseguenza i loro genitori,
che le scelgono». Nei prossimi giorni sarà messo a disposizione sul sito www.aulss6.veneto.it
un link per la prenotazione del restante personale, compreso in elenchi predisposti dalle
scuole in un'apposita piattaforma informatica ministeriale: saranno organizzate sedute in
ognuna delle sei sedi vaccinali già utilizzate in questi giorni per gli anziani.
Per quanto concerne i numeri dell'emergenza Coronavirus, infine, il totale nel Padovano da
inizio pandemia ha superato (di 38 unità) quota 60.000 positivi: i ricoverati totali scendono a
255 di cui 29 in terapia intensiva, mentre i decessi toccano quota 1.409.

Il Mattino di Padova
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PADOVA Non si arrestano i casi di positività all'interno delle
scuole padovane.
FELICE PADUANO
PADOVA Non si arrestano i casi di positività all'interno delle scuole padovane. Nelle ultime settimane sono stati registrati
contagiati per lo più in qualche asilo nido (0-3 anni), in alcune materne (3-5 anni) ed anche alle scuole elementari e medie.
Sino ad oggi, invece, non sono stati segnalati nuovi positivi negli istituti superiori che sono rientrati in classe dallo scorso 1
febbraio ma con regole nette: solo il 50% degli studenti in modo da non gravare sul trasporto pubblico che è stato
potenziato secondo il piano voluto dal prefetto Franceschelli.più contagi alle elementariL'asilo nido comunale dove il virus
ha colpito per la seconda volta è quello di Altichiero, intitolato a Chiara Lubich, la fondatrice trentina del movimento dei
focolarini. Sono le scuole primarie, invece, a registrare il maggior numero di contagi. Gli ultimi casi di positività, infatti, sono
in atto all'Arcobaleno, alla Gozzi ed alla Davila. Quest' ultima fa parte del Sesto istituto comprensivo Bruno Ciari, guidato
dalla preside reggente Alessandra Bozzolan. Alcune settimane fa casi di positivi erano stati registrati anche al nido Piccolo
Principe, alla Cremonese, Sant' Osvaldo ed anche alla media Zanella, all'Arcella. Da pochi giorni a questa parte, in base a
quanto deciso a livello regionale, sono cambiate le procedure delle misure sanitarie da adottare. I compagni di classe del
contagiato non devono più andare in quarantena per dieci giorni e quindi la classe non viene più chiusa, ma devono
andare a farsi subito il tampone e possono tornare a scuola anche dopo tre giorni, dimostrando però di essere negativi.
leggero aumento di positività«Dagli ultimi dati pervenuti ai Servizi scolastici si nota subito che c'è un leggero aumento dei
contagi tra i bambini che vanno a scuola - sottolinea l'assessora alla scuola Cristina Piva - Quasi certamente è il frutto di
nuovi casi positivi in famiglia». Può essere la variante inglese che colpisce con una maggiore aggressività? «Spetterà
all'Usl accertare tale ipotesi. Tutto sommato però devo riconoscere che a Padova il virus non si sta diffondendo in modo
veloce come sta avvenendo in altre zone d'Italia. Forse perché nelle nostre scuole i protocolli sanitari sono rispettati in
modo rigoroso ed anche perché, specialmente dal 7 gennaio, la collaborazione tra le singole scuole e l'unità sanitaria sta
funzionando meglio che in passato».Nuovi casi positivi, ma non tanti anche tra i 18 mila bambini che frequentano le scuole
paritarie della Fism: «Il trend è migliorato - osserva il presidente Mirco Cecchinato - Negli ultimi giorni abbiamo avuto un
po' di contagi nell'area nord della provincia, in particolare nelle scuole di Trebaseleghe. Ma niente di allarmante. Le
situazioni di criticità, laddove si presentano, sono gestibili abbastanza bene in base alle nuove procedure volute dalla
Regione». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino di Padova
Mercoledì 17 Febbraio 2021
l'immunizzazione con astrazeneca

VACCINI AL PERSONALE SCOLASTICO SI COMINCIA CON NIDI E
MATERNE
Gli uffici sono all'opera per trasmettere gli elenchi di tutti gli operatori L'Usl
predisporrà un sistema informatico di prenotazione per evitare "infiltrati"

Padova Si comincia dai piccoli, o meglio, dai loro educatori.
Saranno questi i primi operatori della scuola a ricevere il vaccino.
L'iter è partito con l'invio da parte dell'Usl 6 di una lettera a tutti i referenti - Ufficio scolastico
provinciale, Fism, Spes e Comune - a fornire nominativo e codice fiscale dei lavoratori, per
poter dare avvio, in tempi strettissimi, alla vaccinazione degli operatori dei servizi essenziali.
Nel magazzino, o meglio nel frigorifero dell'Usl, ci sono già 8.500 dosi di AstraZeneca che

serviranno a immunizzare 4.250 persone.
Ora si tratta di dare gambe al piano.
Le scuoleNel Padovano ci sono circa 16.900 mila operatori della scuola di diverso profilo
(dirigenti, insegnanti e personale Ata), di cui poco meno di 12 mila al di sotto dei 55 anni.
A questi, si aggiunge il mondo delle paritarie, con 1.800 lavoratori e delle Comunali con 385,
quindi Spes e privati.
Al momento, quindi, è disponibile circa una dose ogni cinque lavoratori. «Lunedì pomeriggio
abbiamo ricevuto la richiesta» conferma il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale Roberto
Natale «e abbiamo già predisposto i dati con il numero del personale scolastico, suddiviso per
profili e per distribuzione geografica.
Ad esempio, siamo stati in grado di dire quanti dipendenti ci sono in una scuola, come sono
suddivisi e che età hanno.
L'ultimo passo sarà fornire un elenco analitico con nome, data di nascita e codice fiscale, cosa
che un po' più complicata poiché le banche dati sono diverse, ad esempio abbiamo titolari,
supplenti, supplenti Covid e sono solo alcune delle categorie.
Dopodiché dobbiamo comporre un unico file che immagino verrà utilizzato per riscontrare gli
aventi diritto, del resto non credo che ci saranno astensioni significative» aggiunge «la cosa
positiva è che si comincia.
All'inizio potrebbero esserci dei disguidi, ma i tempi sono serrati e siamo di fronte a
un'emergenza sanitaria». Del resto, stando alle indicazioni informali della Regione, si parte
con scuole dell'infanzia e materne.
Il via libera all'utilizzo di dati sensibili che più di tutto causava dubbi, è stato disciplinato da
un'ordinanza del commissario Arcuri. «L'invio dei nominativi sarà un po' rallentato a causa
della chiusura delle scuole, ma in un paio di giorni saremo assolutamente in grado di fornire i
dati necessari che ci consentiranno di partire lunedì come indicato dall'assessore Lanzarin»
sostiene Mirco Cecchinato, presidente della Fism del Padovano «noi attuiamo protocolli molto
rigidi per la sicurezza degli operatori e dei bambini, tuttavia ora che è disponibile il vaccino
auspico che quelli che possono, facciano tutto quanto è in loro potere per difendere la salute
dei piccoli». L'Usl EuganeaSul fronte sanitario l'Usl conferma: «Abbiamo richiesto alle scuole
l'elenco dei lavoratori per età» dice la responsabile del Dipartimento di prevenzione Ivana
Simoncello «dopodiché dovremo mettere in campo un sistema informatico di prenotazione che
consenta l'accesso ai soli aventi diritto, evitando che qualcuno provi a intrufolarsi».L'Euganea
si prepara a seguire le indicazioni della Regione: «Vedremo se riusciamo ad aggiungere
qualche elementare ma, ovviamente, dipende dall'adesione che avremo» prosegue
Simoncello «non possiamo permetterci di aspettare di avere vaccini per tutti, quindi intanto
partiamo con AstraZeneca perché è quello che abbiamo, quindi procederemo valutando età
ed eventuali patologie». L'obiettivo è di cominciare a interrompere la catena del contagio:
«Certo i ragazzi delle superiori si muovono di più, quindi veicolano il virus» spiega la
responsabile della prevenzione «tuttavia sono in grado di mantenere il distanziamento sociale,
mentre con i piccoli non c'è modo di difendersi.
Di fronte alla penuria di dosi, qualunque medaglia ha il suo rovescio». --S. ZAN.

La Nuova di Venezia e Mestre
Giovedì 18 Febbraio 2021
i finanziamenti della regione per Venezia

SCUOLE PRIVATE PER L'INFANZIA 420 MILA EURO MA NON
BASTANO

La Nuova di Venezia e Mestre
Domenica 21 Febbraio 2021
il turno della fism

VACCINATE LE PRIME MAESTRE «SICUREZZA PER NOI E I BIMBI»
MESTRE Una giornata attesa a lungo, concretizzatasi con il vaccino anti Covid alle prime 400
donne impegnate ogni giorno, in vari ruoli, nelle scuole paritarie della Fism sul territorio della
Usl 3. Coordinatrici, educatrici, insegnanti, pedagogiste, consulenti esterne, ma anche
addette alle pulizie, cuoche, segretarie e ovviamente volontarie.
Tutte Under 55. Sabato prossimo toccherà ad altrettante, ma dai 55 ai 65 anni di età. Al
Padiglione Rama di Zelarino l'Usl 3 in soli due giorni è riuscita a organizzare tutto, con quattro
punti di vaccinazione dove il personale scolastico entrava tre per volta, così da vaccinare
contemporaneamente dodici persone.
Tutto organizzato sfruttando il vaccino di AstraZeneca.
La prima a entrare e farsi vaccinare è stata Cristina Scarpa, coordinatrice delle
paritarie Fism di Campalto e Marcon.«È stato un momento molto atteso». Soprattutto per la
sicurezza dei bimbi.
Il fatto di aver potuto fare il vaccino, in attesa poi del seconda dose per la copertura
complessiva, ci permetterà di vivere il lavoro quotidiano con più serenità.La collega Elena
Sabà, della scuola di Campalto, aggiunge: «Personalmente vivo il vaccino come una
conquista, mi permetterà di vivere più serenamente».Il responsabile regionale della
Federazione italiana scuole materne, Stefano Cecchin, in attesa a sua volta del vaccino,
assicura: «Tutto è stato organizzato alla perfezione, e un ringraziamento va al dottor Flor e al
dottor Sbrogiò della Usl 3 Serenissima, visti i tempi stretti con cui si è lavorato.
In questo modo stiamo garantendo una maggiore tutela per la sicurezza del nostro personale
e degli iscritti a nidi e scuole dell'infanzia che gestiamo.
Quella della Regione è stata una scelta importante. --Simone Bianchi

Il Gazzettino
Domenica 21 Febbraio 2021

PRIME DOSI ALLE MAESTRE: «NON VEDEVAMO L'ORA»
LA CAMPAGNA MESTRE Fuori ci sono i mariti che aspettano con qualche timore, mentre
dentro il padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, divise tra due ampie sale
d'attesa, ci sono le mogli e le altre colleghe educatrici dei nidi e delle scuole materne Fism, le
scuole dell'infanzia non statali paritarie.
Alla fine della prima giornata, ieri in tutto sono state 255 le persone, quasi tutte donne, che
hanno deciso di vaccinarsi senza essere costrette ad attese estenuanti. «Mi è arrivata la
comunicazione dalla scuola che oggi e il 27 febbraio c'era la possibilità di prenotarsi
compilando un modulo dell'Ulss spiega Anna e a maggior ragione dopo che mio padre è
morto recentemente di Covid la mia scelta è stata convinta e informata e non vedevo l'ora di
vaccinarmi, per tutelare la mia salute ma anche quella degli altri.
Io rispetto quelli che non vogliono vaccinarsi ma non vedo perché non dovrei sfruttare questa
possibilità che mi viene offerta». Conclusa la prima fase vaccinale, che ha coinvolto gli
operatori sanitari di ospedali e case di riposo del territorio, dalle 8.30 di ieri mattina è partita la
seconda fase, rivolta agli operatori sensibili, ovvero a chi svolge lavori in ambito extra
sanitario ma che comportano un contatto diretto con il pubblico.
Tra questi ci sono gli operatori delle scuole paritarie Fisme, mentre dalla settimana prossima
sarà il turno delle scuole comunali e statali.
L'Ulss 3 Serenissima conta di terminare questa fase entro la metà di marzo.
In parallelo il 15 febbraio è partita la vaccinazione della popolazione over 80, che procede al
ritmo di una classe di età per ogni settimana.
Per questa seconda fase il vaccino più utilizzato non è quello della Pfizer ma l'Astrazeneca,
indicato per la fascia di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e tra la prima e la seconda dose
devono intercorrere undici settimane.
Il paziente arriva conoscendo già l'ora esatta in cui gli verrà somministrato il vaccino e dopo
la chiamata nominale si accomoda in una delle 4 postazioni vaccinali.
Dopo l'esecuzione della vaccinazione ci si accomoda per 15 minuti in una saletta di
sorveglianza, il tempo necessario a valutare possibili reazioni avverse ed infine viene fissato
l'appuntamento per la seconda dose vaccinale. «Gli operatori che hanno il compito di
effettuare la vaccinazione, compreso il sottoscritto, sono tutti esperti provenienti dal
Dipartimento di prevenzione sottolinea il dottor Marco Flora, del servizio igiene e sanità
pubblica dell'Ulss 3 e con noi ci sono alcuni giovani medici e operatori sanitari che sono stati
assunti recentemente». «Io prima lavoravo nella parte dedicata al contact tracing Covid spiega il dottor Alberto Volpin ed ora mi sto occupando delle vaccinazioni.
Questa settimana ho vaccinato sia gli over 80 che il personale scolastico e devo dire che da
parte degli over 80 ho riscontrato un grandissimo entusiasmo per una vaccinazione che
stavano aspettando senza alcun timore».

corriere.it
Sabato 20 Febbraio 2021
l'epidemia

VACCINI AI PROFESSORI, PARTITA LA CAMPAGNA A PADOVA,
TREVISO E VENEZIA
Nella città del Santo è stata una 25enne di Monselice a ricevere la dose di vaccino
AstraZeneca

È partita sabato mattina in diverse città venete la campagna di vaccinazione con dosi di
AstraZeneca per il personale scolastico.
Prime città a dare il via alle somministrazione delle dosi di vaccino sono state Padova, Treviso
e Venezia.
Nella città del Santo il Padiglione 6 della Fiera ha ospitato i primi 300 operatori di asili nidi e
scuole materne disseminate in tutto il territorio provinciale.
La prima dose è stata inoculata a Laura Barin, 25enne di Monselice che lavora nel Centro
Montessori gestito da Spes (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) in via Ognissanti:
«Aspettavo con ansia questo giorno, perché abbiamo appena compiuto un passo verso la
completa sicurezza per i bimbi con cui lavoriamo.
Per i bimbi che seguiamo è cambiato tanto, ma cerchiamo sempre di interagire nella massima
naturalezza possibile nonostante dispositivi di protezione e igienizzazione.
Ho scoperto solo giovedì che avrei potuto sfruttare questa opportunità, e ho dato la mia
adesione senza pensarci mezzo secondo». Sabato molto impegnativo per l'Usl 2: la
campagna vaccinale per gli anziani riparte lunedì ma sabato, con un anticipo di due giorni, si
è cominciato a vaccinare il personale scolastico; ed è anche previsto il tampon-spritz in
centro a Treviso.
I primi a ricevere la dose sono stati i docenti delle scuole dell'infanzia; dopo di loro si andrà in
base alla prenotazione, e sono già diecimila su quindicimila gli insegnanti che hanno aderito
alla proposta dell'Usl registrandosi sulla piattaforma digitale.
I quattro centri vaccinali per il personale scolastico sono gli stessi utilizzati per gli anziani
(Villorba, Oderzo, Riese e Godega); oggi gli appuntamenti sono fissati il pomeriggio, domani
tutta la giornata; procedendo con questo ritmo, l'azienda sanitaria prevede di coprire la prima
dose per il personale scolastico aderente in quattro giornate.
Come detto, sabato il tendone mobile della Regione Veneto, con il personale dell'azienda
sanitaria trevigiana, è in piazza dei Signori per fare tamponi gratuiti a chi passeggia in centro:
l'iniziativa è nata per raggiungere i giovani, il popolo dell'aperitivo, i gruppo di amici, ma a
Padova la settimana scorsa il tampone gratuito è stato fatto anche ai passanti che
chiedevano di potersi sottoporre al test rapido (esito in 15 minuti). «Aspettavamo da tempo
questa opportunità. Quando è arrivata la convocazione per la vaccinazione non ho avuto
nessun dubbio: adesso sono più tranquilla ma continuerò a seguire tutte le norme di
prevenzione». Cristina Scarpa, 53 anni, è stata la prima insegnante vaccinata nel Veneziano: è
coordinatrice della scuola dell'infanzia Sant' Antonio di Campalto e della Maria Bambina di
Marcon e sotto la sua responsabilità ci sono circa 160 bambini. «Mi sono vaccinata per
proteggere me, la mia famiglia e tutti i bambini che seguo», sottolinea Scarpa che - dopo la
somministrazione della dose - non ha avuto nessun dolore o reazione.
Oggi, le vaccinazioni per gli insegnanti sono iniziate anche nel Veneziano: si è partiti questa
mattina alle 8.30 dai nidi e dalle scuole dell'infanzia paritarie della galassia Fism (Federazione
italiana scuola materne) che nell'area Usl 3 conta 83 istituti e circa 800 dipendenti.
Nei giorni scorsi, le maestre hanno potuto prenotare il loro appuntamento sul sito della

Serenissima che, oggi, dovrebbe vaccinarne 250 all'interno del padiglione Rama all'ospedale
dell'Angelo di Mestre.
Per ora sono state convocate solo le maestre under 55 anni che riceveranno quindi il vaccino
AstraZeneca.
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Paritarie e comunali, via ai vaccini
Esclusi gli operatori domiciliari

Il lutto

U

n bravo artigiano, un
cantante e un poeta
legato alla sua città.
Scherzava Luca Moroni, «el
Moro de Venessia», voce del
gruppo musicale degli Zoo
Zabumba dalla fine degli
anni ‘70. «Sono nato il 3
maggio come James Brown
e non è un caso», diceva.
Dall’artista americano aveva
preso Funk e tutina
leopardata, diventando
un’icona per Venezia, sul
palco con l’amico di sempre
Marco Forieri, sax dei
Pitura Freska. «Sono
cresciuto col Moro. Assieme abbiamo fatto tutto»,
racconta, colpito per la
morte di Moroni mercoledì
a 57 anni. «Abbiamo fondato «I Neuro» a San Giacomo
dell’Orio e a metà anni ‘80
gli Zoo Zazumba. Facevamo

La vicenda
● Ieri il virus ha
ucciso 10
persone, sono
165 i nuovi
positivi.
● Da domani
partono le
vaccinazioni
agli insegnanti
delle scuole
paritarie, già
200 hanno
dato l’adesione
iscrivendosi
all’apposito link
predisposto
dall’Usl 3
● Ieri l’azienda
sanitaria ha
scritto a Ca’
Farsetti
chiedendo i
nominativi del
personale
docente e non
docente delle
scuole
comunali
● Dopo il
focolaio di
variante
inglese
divampato
nell’elementare
Fratelli
Bandiera di
Malcontenta,
un’altra scuola
finisce sotto la
lente: alla
Girasole di
Marcon sono
risultati positivi
5 bambini e 3
maestre di una
stessa sezione
e alla vicina
primaria don
Milani si sono
contagiati altri
tre studenti
(fratelli dei casi
dell’Infanzia) e
un insegnante

un’insegnante) che ha convinto la preside a chiudere
l’istituto fino al 24 febbraio e
ad adottare la stessa misura
per la secondaria Malcontenta dove sono stati individuati
contatti dei primi casi (la
scuola media rimarrà chiusa
fino ad oggi). Non si tratta invece di variante inglese — è
arrivato il responso dell’Istituto zooprofilattico — alla Marco Polo di Portogruaro dove

erano risultati positivi 14
alunni. L’Istituto zooprofilattico dovrà ora dare una risposta sul cluster della scuola di
Marcon (ogni cluster di una
scuola deve essere tipizzato
per valutare se non si tratti di
varianti) L’allerta è poi aumentata dopo che è stato riscontrato un caso di variante
brasiliana: un adulto residente nel litorale (area Usl 4) che è
entrato in contatto con un po-

Campolongo

All’ospedale di Chioggia

Incendio nel bar
I carrelli intelligenti
salvati dai pompieri che danno i farmaci

L

e fiamme sono divampate
all’alba, dalla cucina, e in
breve hanno avvolto tutto il
bar. Ma, ancora più grave, hanno
messo in pericolo la famiglia che
abitava al piano superiore, bimbo
neonato compreso. Ieri mattina, a
Bojon di Campolongo Maggiore,
lungo via Villa, i vigili del fuoco
sono dovuti intervenire in fretta
per spegnere l’incendio che
rischiava di divorare la palazzina.
La famiglia è riuscita a svegliarsi e
a mettersi al sicuro al piano superiore, dove è stata soccorsa grazie
alle all’autoscale. L’incendio è stato
causato dal malfunzionamento del
freezer. (gi. co.)

D

ue carrelli intelligenti che
aiutano gli infermieri nella
somministrazione dei
farmaci corretti ai pazienti prevenendo il rischio di errori. I carrelli,
dal costo di 10 mila euro l’uno, sono
stati donati dalla ditta Logos all’Usl 3
che li utilizza da 12 mesi nel reparto
di geriatria di Chioggia. L’infermiere
deve solo inserire il nome del
paziente e il carrello robot apre i
cassetti che contengo-no i farmaci
necessari (prescritti dal medico che
li associa al nome del paziente
grazie a un software) bloccando gli
altri. Il carrello registra poi che
l’infermiere ha somministrato i
farmaci. (m. ri.)
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sitivo alla stessa mutazione
(caso primario) residente nel
Padovano.
Intanto, le Usl proseguono
la campagna vaccinale dei nati nel 1941: oggi verrà attivata
la sede dell’ospedale Civile.
Non mancano le polemiche,
che hanno interessato gli operatori dell’assistenza territoriale che, come spiega Morena Serra (operatrice delegata
Uil), nel Comune di Venezia è
gestita dalla Fondazione Venezia. «Alla fondazione siamo
circa 220 oss per oltre 800
utenti — la denuncia — ci rechiamo nelle case di anziani e
disabili per effettuare piccole
medicazioni od occuparci
della cura dell’igiene. Nessuno di noi è stato vaccinato: dovremo attendere almeno fino
a fine aprile. E’ uno scandalo:
mettiamo in pericolo le persone che assistiamo. Non capiamo poi perché non vaccinano e invece sono in calendario gli amministrativi della
sede Usl 3 di via don Tosatto».
L’Usl 3 ricorda che i dipendenti del servizio sanitario
pubblico rientrano nelle categorie della prima fase e che i
lavoratori di via don Tosatto
sono per la maggioranza medici e infermieri che lavorano
anche in strutture sanitarie.
Ieri il virus ha ucciso 10 persone, sono 165 i nuovi positivi.
Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VialiberaalsupercommissariatodiMarghera
Rivoluzioneperleforzedell’ordine.Consigliodivisosullemozioniesullapiastradellastazione
MESTRE Via libera dal Consiglio

al nuovo super commissariato
di polizia nell’area dell’ex
scuola Monteverdi in via Ulloa
a Marghera. Il nuovo edificio
ospiterà gli uffici della questura, del commissariato di
Marghera, di quello di Mestre
e gli uffici immigrazione della
prefettura di Venezia. Il complesso ha avuto un incremento di superficie lorda del 20
per cento rispetto a quella già
assegnata dal vigente piano
degli interventi. La Città metropolitana ha pubblicato il
bando per la fattibilità tecnica
ed economica, la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza.
Il dirigente di Urbanistica Danilo Gerotto ha spiegato l’intervento e la connessione tra
la variante per la caserma e lo
studio della viabilità nell’area
della stazione di Mestre, dove

è previsto il riordino e la passerella di collegamento tra
Mestre e Marghera. «La questura non è solo un’innovazione nel campo della sicurezza,
come ha spiegato il questore

Maurizio Masciopinto (intervenuto a spiegare la rivoluzione delle strutture delle forze
dell’ordine, ndr), ma sta dentro a un progetto di rivoluzione della mobilità sostenibile

del Comune», ha commentato l’assessore all’Urbanistica
Massimiliano De Martin. È già
stato presentato il progetto di
fattibilità di Rfi con il piano
per la stazione e il riordino

●
Tomaello e Forte dottori in Legge
Doppia laurea

VENEZIA Il primo argomento della giunta di ieri? Andrea
Tomaello ( foto sopra), laureato in Giurisprudenza (la sua
prima laurea è in Scienze politiche). In realtà aveva tenuto
all’oscuro tutti, ma Luigi Brugnaro è riuscito a svelare il
«segreto» facendo arrossire il vicesindaco che mercoledì
ha discusso la tesi su «Le politiche di coesione dell’Unione
europea». Il giorno prima, stessa università (Niccolò
Cusano di Roma) si è laureato anche Francesco Forte,
bomber del Venezia, con la tesi sul Rapporto di lavoro del
calciatore professionista. «Speriamo faccia l’avvocato più
tardi possibile, abbiamo bisogno dei suoi gol», scherza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tomaello. ( f. b.)
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Artigiano, poeta
e cantante
Addio Moroni
voce di Venezia

La protesta dei lavoratori. Focolaio alla scuola Girasole di Marcon. Ieri 10 morti
VENEZIA Dopo il focolaio di variante inglese divampato nell’elementare Fratelli Bandiera
di Malcontenta, un’altra scuola finisce sotto la lente del dipartimento di prevenzione:
alla scuola dell’infanzia Girasole di Marcon sono risultati
positivi 5 bambini e 3 maestre
di una stessa sezione e alla vicina primaria don Milani —
che fa parte dello stesso istituto comprensivo — si sono
contagiati altri tre studenti
(fratelli dei casi dell’Infanzia)
e un insegnante. Tutti i tamponi verranno inviati all’istituto zooprofilattico per determinare se si tratti della variante inglese.
L’emergere di mutazioni
sta preoccupando le Usl che
stanno stringendo i tempi per
vaccinare il personale scolastico: domani la Serenissima
inizierà a inoculare le prime
dosi al personale dei nidi e le
scuole dell’infanzia paritarie
dell’universo Fism (Federazione italiana scuole materne) per poi concentrarsi —
probabilmente da lunedì —
sui nidi e le materne comunali di Venezia (ieri a Ca’ Farsetti
è arrivata la lettera per chiedere i nominativi del personale
docente e non docente). Gli
operatori Fism sono stati convocati per domani al Padiglione Rama dell’Angelo dove dovrebbero presentarsi 400 persone. «Da oggi (ieri, ndr) i nostri dipendenti hanno potuto
prenotare l’appuntamento su
un link del sito dell’Usl 3 —
spiega Stefano Checchin, presidente Fism Venezia — si sono già registrate oltre ducento
persone». Fism conta 83
scuole nell’area Usl 3 e circa
800 dipendenti: una metà verrà vaccinata domani, l’altra sabato 27. Probabile che la modalità di convocazione, con la
raccolta delle adesioni su apposito link, sia replicata anche per il personale delle
scuole comunali e statali, ma
l’Usl 3 sta valutando anche
strade diverse.
L’attenzione sulle scuole è
aumentata dopo l’emergere
delle varianti: proprio in una
scuola, la Fratelli Bandiera, è
scoppiato il primo cluster di
variante inglese (7 alunni e

9

del parco del Piraghetto e via
Trento. Tre le mozioni presentate, due del Partito democratico e una della maggioranza. «Quale sarà il destino
delle sedi che verranno abbandonate per trasferire qui
la nuova questura: via Nicolodi e via Cosenz a Marghera e
via Ca’ Rossa a Mestre? E quale
sarà la viabilità di accesso in
via Ulloa?», ha chiesto il consigliere dm Alessandro Baglioni, ma la sua mozione non
è passata. L’altra dell’opposizione, presentata dal consigliere Emanuele Rosteghin,
ha avuto stesso esito. Quella
simile della consigliera Chiara Visentin (Fucsia) e avente
ad oggetto la piastra di collegamento sopra la stazione ferroviaria invece è stata approvata.
A. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

concerti per l’Italia,
abbiamo vinto un’edizione
dell’Arezzo Wave, Luca
scriveva i testi e abbiamo
trovato la strada del dialetto nella musica black. Nel
Carnevale del ‘90 uno degli
ultimi concerti in piazza
Ferretto è stato bloccato
perché intonavamo cori
contro l’Expo e la gente ci
seguiva. A inizi del 2000
Luca ha messo su famiglia e
si è dedicato ai figli»,
Lorenzo e Leonardo, che
lascia oltre alla moglie
Silvia, la mamma Lidia e il
fratello Stefano. «Ora
faremo pubblicare le sue
poesie come Luca aveva
chiesto — dice l’amica
Daniela Biscontin — mica
perché volesse apparire.
Onesto, intelligente, e
beffardo, era anche umile.
Arrivava con la sua bella
zazzera bianca, sempre
pronto a scambiare una
chiacchiera e a offrire una
spalla per i dolori degli
altri. Amava nuotare e fare
fotografie. Aveva mille
passioni e tanti progetti. E
che pazienza in bottega».
Fin da giovane Luca aveva
fatto il mestiere del padre,
lavorando nella piccola
gioielleria artigianale di
San Stae. Moroni aveva
scoperto di star male un
mese fa. Diceva in una
poesia: «Sarà perché questo
legame ti accorgi di quanto
sia irrinunciabile quando
provi a reciderlo». I funerali
saranno martedì 23 alle 11 a
San Michele.
Antonella Gasparini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la fde,,„,,„„o

Settimanale

Formazione
Venerdì 12 mai»(16.3o-49)
su piattaforma online
Giornata di studio "L'apporto dei
cristiani nell'elaborazione della
Dichiarazione universale dei diritti
umani" con don Marco Cagol e
Marco Mascia.
Sabato 20 marzo(9-12.3o)
in Formazione a distanza
Seconda parte del corso "Le
regole per star bene" con
Barbara Pastò e Barbara
Rossi per insegnanti (di posto
comune) di religione della
scuola dell'infanzia e primaria,
in collaborazione con la
Fondazione Bortignon e Fism
Padova. La partecipazione sarà
riservata a chi ha già partecipato
al precedente appuntamento.
Iscrizione attraverso il sito www.
fismpadova.it
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Educazione motoria:
PEEEM
il virus muta gli obiettivi

Quotidiano

VeneziaMestre
IL GA9.7.FTTINO

Vaccini

La campagna
oggi si estende
agli insegnanti
Alvia oggila vaccinazionedei
primi insegnanti, si tratta del
personale degli asili nido e
delle scuole dell'infanzia aderenti della Fism. Ma intanto
continua a essere alta l'attenzione negli istituti scolastici
del Veneziano dove sono attivi ancora 14 focolai.
Alle pagine III e V
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LE SEDI II centro Polins a Portogruaro. a dx il palasport a Dolo

Tocca agli insegnanti,prima gli asili
Mestre,al Padiglione Rama,i maestri della Fism
~~~
Verrà utilizzato il siero AstraZeneca per gli under55
LA RISPOSTA SANITARIA

A DOLO

Si è lavorato duro tutta la settimana per consentire lunedì
mattina l'avvio delle vaccinazioni dei nati nel 1941 all'interno del palasport Stefano Baldan di Dolo. Un grande lavoro
di sistemazione della struttura
da parte dell'amministrazione
comunale, della Protezione civile, dell'associazione lagunari
per garantire che tutto sia pronto per l'appuntamento. Il centro vaccini "Alberto Polo" sarà
attivo, in questa prima fase di
vaccinazione, fino al 25 febbraio e a servirsene saranno i residenti di Dolo, Mira,Fiesso d'Artico e Stra. La macchina organizzativa è già pronta e si aspet-

ta l'inizio delle vaccinazioni,lunedì alle 9.30 per chiudersi alle
16.30 per permettere la vaccinazione dei primi 162 anziani
chiamati (via lettera) alla somministrazione della prima della dose di vaccino della Pfizer.
A coordinare l'ingresso al palasport saranno anche sei volontari della Protezione civile e
dell'associazione A.l.t.a.
Esaurita questa prima tornata di vaccinazioni, il palasport
riprenderà ad essere meta di
persone per la seconda serie di
somministrazioni a partire da
lunedì 1 marzo e in tale occasione sarà utilizzato il vaccino sviluppato da Moderna.

A PORTOGRUARO
Al Polins il nuovo centro vaccinale del Portogruarese. Grazie alla collaborazione tra Bibione Spiaggia,Comune di Portogruaro e privati, è già stato allestito il tendone che da lunedì
ospiterà i cittadini in attesa di
entrare nella struttura comunale di via Rivago 69, all'Esatgate
Park di Giussago di Portogruaro, adibita a nuovo centro vacci-

nale anti- Covid. Varcato l'ingresso dell'edificio, che dispone di un ampio parcheggio
esterno, il personale dell'Ulss 4
registrerà le persone e raccoglierà la documentazione in
un'apposita area di accettazione. Gli utenti verranno poi indirizzati in un'ampia sala fornita
di 5 postazioni per i vaccini e di
sedie per l'osservazione post-vaccinale,che prevede un'attesa di circa 15 minuti. È stata
inoltre allestita un'infermeria,
utilizzabile dal medico presente in caso di necessità. Tutte le
persone residenti nel Portogruarese che si vaccineranno a
partire dal 22 febbraio troveranno già indicato nella lettera
d'invito l'indirizzo della nuova
sede, che sostituirà quella del
Distretto sociosanitario all'ex
Silos, e una piantina geografica
che indica l'esatta posizione.
Dei cartelli con indicata la strada per raggiungere il Polins verranno posizionati anche lungo
la Statale 14.
Teresa Infanti
Lino Perini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MESTRE I primi dipendenti del
mondo della scuola nel territorio dell'Ulss 3 verranno vaccinati questa mattina:sono il personale degli asili nido e delle
scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole
Materne,la Fism,che oggi e sabato prossimo verranno immu-'
nizzati, sempre dopo avre preso appuntamento, nella sede
della Fondazione Banca degli
Occhi a Mestre, al Padiglione
Ram di via Paccagnella 11. «In linea con le indicazioni regionali
- si legge sul sito dell'Ulss 3 Serenissima - per la vaccinazione
verrà impiegato il vaccino
AstraZeneca,attualmente indicato per la popolazione con età
inferiore ai 55 anni, cioè fino a
54 e 364 giorni di età alla data
di vaccinazione». E per quanto
riguarda la campagna vaccinale degli anziani della classe
1941, dopo l'esordio - ieri - di Venezia e Jesolo,dal 22 si inizia a
Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a
Camponogara mentre i residen-

ti del Lido saranno gli ultimi assieme a Cona e Cavarzere - a
ricevere il siero anti-virus dal
27 febbraio. Date che, da lunedì, si sormonteranno con la prima somministrazione del siero
ai nati nel 1940, che inizieranno la loro vaccinazione destinata a durare - come per i classe
1941- due settimane e alla quale
far seguire il richiamo.

~~~
Dolo tutto pronto per le somministrazioni agli 80enni
Portogruaro cambia sede: addio al Silos,si va al Polins
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«Sono partiti dalle scuole private
ignorati i dipendenti delle statali»
>Protesta dei docenti
Dall'Ulss: «Prima dose
a tutti per metà marzo»
IL CASO
VENEZIA Al via oggi le vaccinazioni del personale scolastico e si
inizia con insegnanti, collaboratori e amministrativi delle scuole dell'infanzia e dei nidi. È questa la categoria più a rischio perché a stretto contatto con i bambini della fascia 0-6, per i quali è
impossibile l'uso di mascherina
e il distanziamento. Questa prima sessione vaccinale dell'Ulss
3 Serenissima è riservata agli insegnanti e al personale scolastico di nidi e scuole dell'infanzia
privati aderenti alla Fism,la Federazione italiana scuole materne. Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale, i lavoratori sono stati convocati già per questa mattina
presso la sede della fondazione
Banca degli occhi che sí trova
nel Padiglione Rama,al civico 11

di via Paccagnella a ridosso
dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. In linea con le indicazioni
impartite dalla Regione Veneto
verrà impiegato il vaccino Astra
Zeneca che, a causa della percentuale di copertura più bassa
rispetto al Pfizer e al Moderna,
viene riservato al personale con
meno di 55 anni e senza particolari patologie.

LA POLEMICA

Considerato che i vaccini arrivano a rilento, è sorta la polemica per le priorità scelte
dall'azienda sanitaria. A sollevare il caso il sindacato Gilda che
oltre a chiedersi perché si sia
iniziato per le vaccinazioni dalle scuole aderenti alla Fism,sottolinea che il personale che lavora nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia statali non ha ancora ricevuto la disponibilità e
la convocazione alla vaccinazione. «Vorremmo sapere con quali criteri l'azienda sanitaria abbia scelto di vaccinare per primi
gli insegnanti che lavorano nelle scuole aderenti alla Fism spiega Alessandra Michieletto

referente per la Gilda della fascia 0-6 - si è preferito procedere con le scuole private, penalizzando i dipendenti delle scuole
statali che non solo non verranno vaccinati per primi, ma non
sanno nemmeno quando potranno essere vaccinati considerato che non è stata inviata ancora nessuna convocazione.
Non è la prima volta che i dipendenti delle statali sono in coda
ai colleghi delle scuole private e
comunali». Dall'azienda Serenissima fanno sapere che per le
vaccinazioni del personale della scuola si procede per gruppi
omogenei partendo quindi dai
dipendenti delle scuole aderenti alla Fism, che rappresentano
la maggioranza,seguiranno poi
coloro che lavorano nelle strutture comunali e infine quelli impegnati nelle statali. Compatibilmente con l'approvvigionamento dei vaccini secondo il
crono-programma per metà
marzo tutto il personale scolastico avrà ricevuto la prima
somministrazione del vaccino.
r.ian.
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Venezia si vaccina,,_
AlCivile l'85%
dei convocati
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Vaccino
AstraZeneca debutta in Fiera
%
L'Usi: «Avevamo le dosi a dis0Os'7'one/ ci disD'a[eva aspettare fino lunedì»
Siparte[~~
~'
' rifiuta?» eoere'
nidi e~~~~~[~~
materne.|~ Fism:~~~~'~~~~~~~~G
«Cosafacciamo
Simonetta Zanetti PADOVA

Sono trecento gli educatori
e le maestre invitati per questa mattina in Fiera a Padola somministrazione
della prima dose di AstraZeneca. La data prevista dalla
Regione per l'avvio della
vaccinazione degli insegnanti era stata fissata per
lunedì ma,come spiega Lorena Gottardello responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Usl6 «avevamo già a disposizione da
qualche giorno 8.500 dosi
e ci dispiaceva aspettare
ancora, quindi siamo partiti in maniera un po'artigianale, se così si può dire,
dal punto di vista delle con-

to 200 adesioni su poco più A questo punto
di350operacoú"sostieoe mo che sia completata la
campagna e poi interpellel'assessore.
reozodeiooedicide]lavono:
IL NODO
non è una questione punitiMalOradoiúmuücatiivapera- va, ma di tutela della salute
pubblica e qualcuno, nella
ti tra gli ottantenni — «sono fattispecie uo medico,oide'
braviomioú``amxicuraladiú' ve assumere laresponsabiligente dell'Usl «avevamo cúdi stabilire l'idoneità allaprevisto un'affluenza tra vorodiuuinsegnante».Úte'
l`80el`85Y6,coalacoedivad ma è al centro del dibattito
oggidell'88-89% con pun- con i colleghi delle altre prote del 92 a Piove, non so se vince. Dal canto suo anche
grazie al loro vissuto abbia- l'assessore Piva rivela una
no capito davvero cosa c'è certa preoccupazione:«Posin gioco o se hanno un senso so solo augurarmicbnelle
civico molto sviluppato, ma strutture si raggiunga l'imxisrauoocouzpouaudoduv' munità di gregge
vero molto bene» — e l'entu- gnanti, perché i bambini sosiasmo iniziale tra gli opera- no veicoli non vaccinabili»
tori della scuola, qualche conferma «dovrebbe esserdubbio accompagna ora ci una sorta di obbligo nei nil'immunizzazione degli in- die nelle materne: se non ti
segnanti. «Non sappiamo immunizzinon entri. Delresto è un bel dilemma,anche
come
educatori» sostiene il presi- se non sono questioni che
dente provinciale della Fi- spetta a noi dirimere ma atmco,MircoCeccbivaro"eoo' tengono ai giuslavoristi e alpractutro come dovremo la sanità. Tuttavia non poscomportarci noi di fronte a so dimenticare che nei prichi si rifiuta di sottoporsi al mi anni in cui ho insegnato
vaccino,ad esem i in pre- c'era molta attenzione per
senza di un bambinoimmu- le grandi malattie e, ad
nodepresso.Visto che non è esempio, veniva richiesto il
previsto che i bimbi siano test per la tubercolosi con
vaccinati,lo spazio dimano- controllirigorosi».
vra per noi è molto stretto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si comincia questamatti'
na dalle 8.30 alle 1130. Il
prossimo appuntamento
con gli inse
ö saràoi
ramente sabato 27,sempre
che nel frattempo non diventi operativo il sistema di
prenotazione attraverso tessera sanitaria previsto dal
ministero dell'Istruzione
che nei prossimi giorni verrà messo a disposizione attraverso l'Usl 6. In tutto sono poco meno di 20 mila gli

operatori della scuola:
«Quando
si prenota viene riconosciuto dal
sistema
zi al codice fixcíe" spiega Gottardello
«se non si è nella lista del Ministero non ci si può re
are e in questozuodoxiicopedixcecbeoipooyaunpreuo'
tare persone che non hanno
diritto».
Lunedìsi riprenderà quindi con gli ottantenni secondo il calendario stabilito nei
diversi punti vaccinali:
«Quando si andrà a regime
con gli insegnanti» chiarimcequiudiGooazdeDo"üsaranno comunque percorsi
separati. Nelle stesse sedi
potremmo vaccinare, ad
esempio, di mattina gli anziani e di pomeriggio gli insegnanti, in modo da evitare di mescolarli, anche
ché i vaccini usatisono differeoti, con Pfizer somministrato ai primi e AstraZeneca ai secondi».
Difatto,spiega Cristina Piva,nei giorni scorsi il suo assessorato ha annunciato la
disponibilità del vaccino ai
lavoratori della scuola di tutti i settori invitando ad inviare la propria adesione su base volontaria: «Nell'arco di
una giornata abbiamo avu-
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Il mattino
VACCINAZIONE PER I NATI NEL 1941
I Comuni della seconda fase dal 22 al 26 febbraio per distretto
DISTRETTO I Padova Racchiglione
IP
Comuni dl Cadoneghe, Limena, Navata Padovana,Padova e Saonara
Vaccinazione
quando: dal 22 e 26 febbraio,accessa seconda il mese di nascita
per gli insegnanti
dove:Padiglione 8 della Fiera dl Padova - Ore 8.30 / 18
quando:
DISTRETTO 2 Padova Terme Colli
oggi e sabato 27
Nessun comune nella seconda fase
dove:
DISTRETTO3 Padova Piovose
Padiglione 6
Comuni di Albignasego, Casalserugo, Masera di Padova,Ponte San Nicola
della Fiera di Padova
quando:22 e 23 febbraio, accesso secondo II mese di nascita
Ore 8.30-12.30
dove: Padiglione B della Fiera di Padova - Ore 8.30118
DISTRETTO 4 Alta Padovana
~c
Comuni di Vigonza e Vigodaroere
quando:26 febbraio
~~
)
1° 14
dove:Padiglione 6 della Fiera di Padova - Ore 8.30 718
DISTRETTO 5 Padova Sud
Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arqua Petrarca, Arre, Bagnoli Dì Sopra, Battaglia Terme,
Bovalenta, Candiana, Cartura, Censelve, Due Carrare,Galzignana Terme, Monselice, Pernumia,
Pozzonavo,San Pietro Viminaria,Salesina, Stanghella e Tribano
quando: dal 23 a1 28febbraio per i nati nei mesi tra marzo e dicembre 1941
dove:Ex Ospedale di Monselice- Ore 14 i 17.30

La preparazione del vaccino:oggi in Fiera somministrazione per le maestre

Comuni di Banne, Barbona, Borgo Veneto, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto
Euganeo,Este, Granze,Lozzo Atestina, Masi, MeglladinoSan Vitale, Merlara, Montagnana,
Ospedaletto, Piacenza d'Adige, Sant'Elena d'Adige,Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa
Estense e Vo'
quando: dal23al 26febbraio peri nati nei mesitra marzo e dicembre 1941
dove:Chiostro Ex Consolazioni di Este- Ore 14/1730

\:It'lPllt> rlvl' ;:QI I I I I I:II'\ I I'r
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OGGI AL VIA

Personale
scolastico
vaccinazioni
per 12 mila
VENEZIA

Iniziano oggi le vaccinazioni per il personale della
scuola. Una platea che,
nell'Usl 3, raccoglie circa
12 mila persone che,dapiani, saranno vaccinate tutte
entro metà marzo. I primi a
essere chiamati sono gli
operatori under 55 degli
asili e delle scuole per l'infanzia Fism del territorio
dell'Usl 3. Quattrocento
persone che potranno prenotare il proprio appuntamento in una apposita sezione allestita nel sito
dell'Usl 3. Per il momento,
rimangono al palo i 200
operatori over 55,in attesa
della circolare che estenda
anche a loro(purché under
65) la possibilità di essere
vaccinati con le dosi di
AstraZeneca.Mentre continua a infuriare la polemica
tra i docenti che desiderano il vaccino di Pfizer o di
Moderna, anticipando un
rifiuto alla propria dose di
AstraZeneca, perché meno
protettiva. Oggi le vaccinazioni dei primi operatori
scolastici avverranno al padiglione Rama dell'ospedale Dell'Angelo e proseguiranno anche sabato prossimo.Intanto,l'azienda sanitaria ha invitato i dirigenti
delle scuole comunalia raccogliere le adesioni. Per
questa categoria,le vaccinazioni inizieranno a settimana inoltrata, parallelamente all'inizio della campagna
vaccinale per i malati oncologici più fragili. Anche
nell'Usl 4 le vaccinazioni
inizieranno a metà della settimana. L'azienda sanitaria
ha provveduto a inviare i
moduli, per la raccolta delle adesioni,ai presidi di tutte le scuole di ogni ciclo,siano essere pubbliche o private. Anche nel Veneto orientale,comunque,i primi a essere vaccinati saranno gli
operatori di asili nido e
scuole perl'infanzia.
L.B.
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CORRIERE DEL VENETO
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Vaccinazionialpersonale scolastico
esordioin Fiera periprimiduecento
Domani si parte con dipendenti di asili nido e materne. «Il tasso di adesione è già alto»
Il «valzer» si è ferma
to. E ora, finalmente, c'è una
data precisa: prenderà il via
domani nel Padiglione 6 della
Fiera la vaccinazione del personale scolastico, sia docente
che non docente. Un tourbillon di dichiarazioni e indiscrezioni ha animato, in materia, la settimana all'ombra
del Santo: a dare «fuoco alle
polveri» è stato Domenico
Scibetta, direttore generale in
pectore dell'Usl 6 Euganea,
che nel primo giorno di inoculazione aveva pronosticato
senza particolari indugi:
«Contiamo di partire entro fine settimana con le prime dosi per il personale scolastico».
Un'affermazione che era stata
ufficiosamente (per non dire
ufficialmente) smentita da
più parti, con tanto di spiegazione dettagliata: «Prima di
lunedì 22 non se ne parla, perché ottenere in così poco tempo le liste con tutti i nominativi è quasi impossibile». Come

PADOVA

non detto: nel tardo pomeriggio di ieri l'azienda sanitaria
locale ha infatti informato a
sorpresa che già nella mattinata di domani il polo fieristico di via Tommaseo sarà
pronto ad accogliere i primi
200 dei 20 mila - suddivisi tra
strutture pubbliche e private tra educatori e personale di
asili nido e scuole materne a
stretto contatto con bambini
fino ai sei anni, i quali non
utilizzano mascherine durante la loro permanenza nelle
strutture e che dunque sono
ancor più fragili alla luce della
necessaria interazione con gli
stessi.
A ricevere la dose di vaccino
AstraZeneca (8.500 quelle già
consegnate) sarà il personale
presente nei primissimi elenchi che le strutture per l'infanzia hanno già inviato al Dipartimento di Prevenzione
dell'Usi 6 Euganea. A tal proposito sorge il dilemma-privacy, «scavalcato» a piè pari -

ma nella completa legalità dal Comune di Padova, che
come spiega l'assessore Cristina Piva ha «avvisato i 18 nidi e i ro asili di nostra competenza chiedendo di indicare
direttamente chi dà il proprio
consenso, così da inviare solo
i loro nomi senza spedire gli
elenchi completi e risolvendo
il problema alla fonte. Siamo
già a 200 adesioni su circa 350
persone, ma sono sicura che
nelle prossime ore aumenteranno». Più cauto Mirco Cecchinato, presidente provinciale di Fism - Federazione
Italiana Scuole Materne, che
nel Padovano gestisce 195
strutture: «Per tutelare la privacy non daremo all'Usi tutti i
nomi delle circa 1.800 persone interessate, ma ovviamente speriamo che ci sia la massima adesione. Io non entro
nel merito della singola volontà di vaccinarsi, ma qualora qualcuno si rifiutasse io sarei pronto a chiedere al medi-

co del lavoro di darmi una valutazione sui singoli casi,
perché io devo tutelare i bambini che frequentano le nostre strutture e di conseguenza i loro genitori, che le scelgono». Nei prossimi giorni
sarà messo a disposizione sul
sito www.aulss6.veneto.it un
link per la prenotazione del
restante personale, compreso
in elenchi predisposti dalle
scuole in un'apposita piattaforma informatica ministeriale: saranno organizzate sedute in ognuna delle sei sedi
vaccinali già utilizzate in questi giorni per gli anziani.
Per quanto concerne i numeri dell'emergenza Coronavirus, infine, il totale nel Padovano da inizio pandemia ha
superato (di 38 unità) quota
60.000 positivi: i ricoverati totali scendono a 255 di cui 29
in terapia intensiva, mentre i
decessi toccano quota 1.409.
Gabriele Fusar Poll
a RIPRODUZIONE RISERVATA

99 99
Cecchinato
(Fisco)
Casi di
rifiuto? Ci
rivolgeremo al.
medico del
lavoro per
valutare la
situazione

Vaccinazioni al personale uccilasticn
esortiio in Fieva per i primi duecento
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Piva
Avvisate
tutte le
strutture di
nostra
competenza
che
raccolgono
in proprio
il consenso
di ciascun
addetto
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Paritarie e comunali,via ai vaccini
Esclusi gli operatori domiciliaci
La protesta dei lavoratori. Focolaio alla scuola Girasole di Marcon.Ieri 10 morti
VENEZIA Dopo il focolaio di variante inglese divampato nell'elementare Fratelli Bandiera
di Malcontenta, un'altra scuola finisce sotto la lente del dipartimento di prevenzione:
alla scuola dell'infanzia Girasole di Marcon sono risultati
positivi 5 bambini e 3 maestre
di una stessa sezione e alla vicina primaria don Milani
che fa parte dello stesso istituto comprensivo — si sono
contagiati altri tre studenti
(fratelli dei casi dell'Infanzia)
e un insegnante. Tutti i tamponi verranno inviati all'istituto zooprofilattico per determinare se si tratti della variante inglese.
L'emergere di mutazioni
sta preoccupando le Usl che
stanno stringendo i tempi per
vaccinare il personale scolastico: domani la Serenissima
inizierà a inoculare le prime
dosi al personale dei nidi e le
scuole dell'infanzia paritarie
dell'universo Fism (Federazione italiana scuole materne) per poi concentrarsi
probabilmente da lunedì
sui nidi e le materne comuna-

li di Venezia (ieri a Ca' Farsetti
è arrivata la lettera per chiedere i nominativi del personale
docente e non docente). Gli
operatori Fism sono stati convocati per domani al Padiglione Rama dell'Angelo dove dovrebbero presentarsi 40o persone. «Da oggi(ieri, ndr)i nostri dipendenti hanno potuto
prenotare l'appuntamento su
un link del sito dell'Usi 3
spiega Stefano Checchin, presidente Fism Venezia -- si sono già registrate oltre ducento
persone». Fism conta 83
scuole nell'area Usl 3 e circa
800 dipendenti: una metà verrà vaccinata domani,l'altra sabato 27. Probabile che la modalità di convocazione, con la
raccolta delle adesioni su apposito link, sia replicata anche per il personale delle
scuole comunali e statali, ma
l'Usi 3 sta valutando anche
strade diverse.
L'attenzione sulle scuole è
aumentata dopo l'emergere
delle varianti: proprio in una
scuola, la Fratelli Bandiera, è
scoppiato il primo cluster di
variante inglese (7 alunni e

un'insegnante) che ha convinto la preside a chiudere
l'istituto fino al 24 febbraio e
ad adottare la stessa misura
per la secondaria Malcontenta dove sono stati individuati
contatti dei primi casi (la
scuola media rimarrà chiusa
fino ad oggi). Non si tratta invece di variante inglese
è
anivato il responso dell'Istituto zooprofilattico
alla Marco Polo di Portogruaro dove
erano risultati positivi 14
alunni. L'Istituto zooprofilattico dovrà ora dare una risposta sul cluster della scuola di
Marcon (ogni cluster di una
scuola deve essere tipizzato
per valutare se non si tratti di
varianti) L'allerta è poi aumentata dopo che è stato riscontrato un caso di variante
brasiliana: un adulto residente nel litorale(area Usl 4)che è
entrato in contatto con un positivo alla stessa mutazione
(caso primario) residente nel
Padovano.
Intanto, le Usl proseguono
la campagna vaccinale dei nati nel 1941: oggi verrà attivata
la sede dell'ospedale Civile.

Non mancano le polemiche,
che hanno interessato gli operatoti dell'assistenza territoriale che, come spiega Morena Serra (operatrice delegata
Uil), nel Comune di Venezia è
gestita dalla Fondazione Venezia. «Alla fondazione siamo
circa 220 oss per oltre 800
utenti — la denuncia
ci rechiamo nelle case di anziani e
disabili per effettuare piccole
medicazioni od occuparci
della cura dell'igiene. Nessuno di noi è stato vaccinato: dovremo attendere almeno fino
a fine aprile. E' uno scandalo:
mettiamo in pericolo le persone che assistiamo. Non capiamo poi perché non vaccinano e invece sono in calendario gli amministrativi della
sede Us13 di via don Tosano»,
L'Usi 3 ricorda che i dipendenti del servizio sanitario
pubblico rientrano nelle categorie della prima fase e che i
lavoratori di via don Tosatto
sono per la maggioranza medici e infermieri che lavorano
anche in strutture sanitarie.
Ieri il virus ha ucciso io persone, sono 165 i nuovi positivi.
Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda
•Ieri il virus ha
ucciso 10
persone,sono
165inuovi
positivi.
•Da domani
partono le
vaccinazioni
agli insegnanti
delle scuole
paritarie, già
200 hanno
dato l'adesione
iscrivendosi
all'apposito link
predisposto
dall'Usi 3
•Ieri l'azienda
sanitaria ha
scritto a Ca'
Farsetti
chiedendo i
nominativi del
personale
docente e non
docente delle
scuole
comunali
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•Dopo il
focolaio di
variante
inglese
divampato
nell'elementare
Fratelli
Bandiera di
Malcontenta,
un'altra scuola
finisce sotto la
lente: alla
Girasole di
Marcon sono
risultati positivi
5 bambini e 3
maestre di una
stessa sezione
e alla vicina
primaria don
Milani si sono
contagiati altri
tre studenti
(fratelli dei casi
dell'Infanzia) e
un insegnante

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 11

•
Il Mattino

Quotidiano

IN FIERA

Parte domani
la profilassi
per il personale
delle scuole
Inizia domani mattina nel Padiglione6 della Fiera la vaccinazione del
personale scolastico, docente e
non docente. LIVIERI /PAGINA

Asili nido e materne,domaniin Fiera
il via ai vaccini per il personale scolastico
Pronte 8.500 dosi di AstraZeneca. Dalla prossima settimana l'Usi fornirà il calendario per le altre sedi in provincia
prossime tappe sara comu- 55 anni di età, ovvero quelli
meato direttamente dalle per cui sarebbe maggiorInizia domani mattina nel scuole agliinteressati.
mente indicato il vaccino
Padiglione 6 della Fiera la
AstraZeneca.A questi,si agvaccinazione del personale L'ORGANIZZAZIONE
giunge il mondo delle scuoscolastico,docente e non do- Nei frigoriferi dell'Usl 6 so- le paritarie, con 1.800 lavocente. Come già annuncia- no gelosamente custodite ratori e delle scuole comuto la campagna di sommini- le 8.500 dosi di vaccino nali con 385 lavoratori,
strazione del siero contro il AstraZeneca destinate al quindi Spes e privati. Al moCovid partirà per questa ca- personale delle scuole. Si mento, quindi, è disponibitegoria con il personale di tratta complessivamente di le circa una dose ogni cinasili nido e scuole dell'infan- circa 20 mila persone tra que lavoratori. L'auspicio è
zia i cui nominativi sono già personale che lavora in che le forniture arrivino con
stati inoltrati dalle scuole al strutture pubbliche e quello regolarità in modo da garanDipartimento di Prevenzio- che lavora strutture private, tire la continuità della caminsegnantie addetti ai servi- pagna, tenuto conto che bine dell'Usi6Euganea.
zi. Non si ha ancora contez- sogna programmare prima
ISTRUZIONI ECRONOPROGRAMMA
za del tasso di adesione an- e seconda dose per ciascun
Già dai prossimi giorni sarà che se si presume sarà piut- soggetto da vaccinare.
messo a disposizione sul si- tosto elevato. Secondo le Stando alle indicazioni
to internet www.aulss6.ve- previsioni dell'Usl, indicati- della Regione Veneto,si parneto.it un link per la preno- vamente domani in fiera sa- te quindi con asili nido e
tazione del restante perso- ranno somministrate tra le scuole dell'infanzia, ma in
nale. L'Azienda sanitaria cento e le duecento dosi, in base alle disponibilità di dosottolinea che potranno pre- base al flusso delle prenota- si e all'adesione non è detto
notarsi solo le persone com- zioni che stanno giungendo che la campagna possa
prese negli elenchi predi- in queste ore. Nei giorni estendersi in breve anche al
sposti dalle scuole in una scorsi l'Usl aveva inviato personale delle elementari.
piattaformainformatica mi- una lettera a tutti i referenti Da parte sua l'Usl, che è riunisteriale delle categorie — Ufficio scolastico provin- scita ad anticipare l'avvio
eleggibili per la vaccinazio- ciale, Fism, Spes e Comune dell'immunizzazione del
ne per la prevenzione di —chiedendo appositamente personale scolastico inizialSars-Cov2. Dopo l'esordio gli elenchi dei lavoratori, mente prevista per lunedì,
di domani aPadova,la pros- per poter dare avvio alla vac- sta mettendo a punto un sisima settimana i vaccini per cinazione degli operatori stema informatico di prenoil personale delle scuole sa- dei servizi essenziali.
tazione che consenta l'accesranno somministrati anche
so ai soli aventi diritto, evinelle altre cinque sedi alle- I CANDIDATI
tando che qualcuno provi a
stite in provincia- Piove di Nelle scuole del Padovano intrufolarsi ottenendo la
Sacco, Cittadella, Loreggia, sono circa 16.900 gli addet- vaccinazione senza averne
Este e Monselice - dove è già ti, tra insegnanti, personale diritto.
in corso la campagna per gli Ata e amministrativi,e poco
©RIPRODUZIONE RISERVATA
anziani. Il calendario con le meno di 12 mila sono sotto i
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dilagano le varianti
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la Nuova
COVID,LA SECONDA ONDATA

Inglese e brasiliana
dilagano le varianti
Paura sul litorale
Veneziano il primo contagiato dal virus mutato, ma non ci sono cluster
Acquisto vaccini, i magistrati indagano sugli intermediari: i Nas in Veneto
Diciassette,di cui quattro "preoccupanti".Sono tante le
varianti di Covid individuate in Veneto dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie che, a oggi, ha sequenziato
519 campioni di virus, 296 nelle ultime due settimane,
individuando il ceppo inglese nel 17,7% dei casi. Ed è
quella d'oltremanica la mutazione individuata che fa

più paura,insieme alla brasiliana e alle due che hanno
innescatola seconda ondatain Spagna e in Francia. Cinque i cluster individuati(quattro diinglese e uno dibrasiliana). Nel Veneziano il primo contagiato con la variante brasiliana è un uomo di mezza età che vive sul litorale. BERLINGHIERI/ DA PAGINA 2A PAGINA 5

Maschio,adulto,contagiato da Padova
La variante "brasiliana"è sul litorale
riante brasiliana non è contagiosa come l'inglese, ma lo è
comunque più dei ceppi"norLa temuta variante brasiliana mali". E infatti il padovano
penetra nel Veneziano, se- "caso indice" ha infettato alguendo la mutazione inglese, tre sei persone.E queste, a lodi cui si erano individuati i pri- ro volta, ne hanno contagiate
micasi domenica.
altre due.Innescando una seÈ un uomo di mezza età del rie di infezioni a cascata che
litorale il primo positivo con- preoccupa, perché la varianclamato a essere stato conta- te d'oltreoceano sembra essegiato dal virus con la mutazio- re piuttosto resistente ai vaccine proveniente da oltreocea- ni, anche se non più letale. A
no.A oggi,comunque,nel Ve- dirlo è Antonia Ricci, direttrineto orientale non si registra- ce dell'Istituto Zooprofilattino cluster legati a questo pri- co delle Venezie, il luogo in
mo contagio. L'uomo era en- cui sono stati sequenziati i
trato in contatto nei giorni campioni dei tamponi "soscorsi con una persona resi- spetti" ed è stata individuata
dente nelPadovano,conside- la mutazione.
rata"casoindice"da mutazio- Intanto,sono arrivati gli esine brasiliana in Veneto.
ti del sequenziamento operaQuesti, a sua volta, sembra to proprio dall'istituto padoche abbia contratto l'infezio- vano sui 14 genomi dei virus
ne da alcune persone prove- (13 studenti e un insegnante)
nienti da altre regioni. La va- provenienti dalla primaria
Laura Berlinghieri mEsTRE
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Marco Polo di Portogruaro.
E, contrariamente a quanto
ipotizzato, non si tratta divariante inglese.
L'unico cluster confermato
del ceppo d'oltremanica rimane, a oggi, alla elementare
Fratelli Bandiera di Malcontenta, con la mutazione
dell'infezione individuata su
7studenti e una maestra.
Anche per questo la dirigente dell'istituto comprensivo
ha predisposto la chiusura
della primariafino a mercoledì prossimo e, precauzionalmente,anche delle medie,ieri e oggi.I nuovi tamponi eseguiti sui contatti (non solo
stretti) dei positivi, con un
contact tracing a ritroso di 14
giorni, per il momento non
hanno rilevato nuove infezioni. Intanto domani prenderà
il via la campagna di vaccinazione tra il personale scolasti-
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co,nell'Usi 3.
Appuntamento dalle 8.30
alle 18, al padiglione Rama
dell'ospedale Dell'Angelo,
con 400 insegnanti (su 600)
dei nidi e delle scuole per l'infanzia associate Fism. Per il
personale delle scuole pubbliche sarà invece necessario attendere qualche giorno in
più. Ieri, intanto, i dirigenti
degli istituti comprensivi del
territorio hanno ricevuto un
documento dall'azienda sanitaria,in cui raccogliere i nomi
degli operatori disponibili al
vaccino. Mentre monta la polemica tra i docenti,visto l'innalzamento ai 65 anni della
soglia prevista per i destinatari delle dosi di AstraZeneca,
che garantiscono una copertura inferiore rispetto a quella fornita dai vaccini di Pfizer
e Moderna.Passando al fronte del contagio, si è praticariproducibile.
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Covid "tradizionale" alla primaria di Portogruaro, a Malcontenta chiusa la scuola: variante inglese su una maestra e 7 bimbi

Quotidiano

la Nuova
mente esaurito il focolaio divampato nel carcere maschile di Venezia dove, a oggi, risultano positivi appena tre detenuti. Numero che rientra
nel computo dei 3.880 veneziani attualmente positivi al
Covid, con la registrazione di
165 nuovi casi nelle ultime
24 ore,come rileva il bollettino quotidiano di Azienda Zero. Tornano a salire i decessi,
dieci ieri. Continuano a calare i ricoveri: sono 142(-4) di
cui 13 in Terapia intensiva.
Ed è ormailunga la serie delle
Rianimazioni "Covid free":
negli ospedali di Venezia, Mirano,Chioggia e Jesolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola Fratelli Bandiera di Malcontenta,dove èstato registrato un clusterdi varianteinglese

Antonia Ricci

Istituto Zooprofilattico
allavoro per lo studio
delle sequenze
rilevate finora
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Informazione
di San Marino

Il Fondo monetario internazionale
promuove la resilienza del sistema
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sui prestiti e le garanzie pubbliche
su prestiti specifici hanno avuto un
utilizzo limitato, ma sono state utili
per fornire sollievo economico alle
persone più colpite Tuttavia, la crisi
non è finita e il suo impatto a lungo
termine su alcune imprese e individui
potrebbe provocare un deterioramento
dei portafogli di prestiti delle banche.
Le banche dovranno adottare un
approccio proattivo nell'analisi di
queste potenziali perdite e iniziare ad
accantonare di conseguenza, mentre
la Banca Centrale di San Marino
dovrebbe rimanere vigile nel suo ruolo
di vigilanza.
Le autorità hanno compiuto
progressi significativi per affrontare i problemi strutturali nel settore
finanziario. La recente ricapitalizzazione della Cassa di Risparmio di
San Marino(CRSM)con un prestito
obbligazionario perpetuo, unita ad
una significativa riduzione dei costi
operativi, ha riconosciuto l'urgenza di
rafforzare la propria posizione patrimoniale oltre che la propria redditività.
Più in generale, occorre proseguire
gli sforzi per garantire il successo
dell'attuazione di una profonda ristrutturazione del settore finanziario per
aumentare l'efficienza e la redditività
delle banche. Anche l'accelerazione
della risoluzione degli NPL sosterrà
questi sforzi e potrà beneficiare della
nuova legge sulla cartolarizzazione in
discussione in parlamento. Le autorità
che intendono sviluppare un veicolo
per la risoluzione dei crediti deteriorati dovrebbero essere attentamente
valutate per evitare potenziali rischi
per le finanze pubbliche e il ritardato
riconoscimento delle perdite bancarie.
Le riforme strutturali rafforzerebbero la competitività esterna, migliorerebbero il contesto imprenditoriale e
limiterebbero gli effetti cicatrizzanti
della crisi migliorando nel contempo
le prospettive di crescita. L'attuazione tempestiva di altre normative,
comprese quelle relative all'insolvenza
delle imprese, al mercato del lavoro
e alla limitazione della burocrazia,
resta essenziale per promuovere una
crescita più elevata.
Siamo grati alle autorità per le
discussioni aperte e costruttive durante la visita. Il team ha incontrato il
Governatore della CBSM Tomasetti, i
Segretari di Stato alle Finanze, Marco
Gatti, agli Affari Esteri Luca Beccari,
all'Industria, Fabio Righi, al Lavoro,
Teodoro Lonfernini, altri alti funzionari
e rappresentanti del settore privato.
Non vediamo l'ora di continuare il nostro dialogo regolare con le autorità ".

IIFLhd.
~v

,4 wru.ia.r

006405

Washington, DC: un team del Fondo
monetario internazionale (FMI), guidato da Borja Gracia, ha tenuto riunioni
virtuali dall'8 al 12 febbraio 2021 per
discutere i recenti sviluppi economici
e finanziari e i progressi nell'agenda
delle riforme strutturali. Al termine
della visita, il Sig. Gracia ha rilasciato
la seguente dichiarazione:
La pandemia COVID-19 ha avuto
un impatto significativo sull'economia sammarinese che, tuttavia, ha
mostrato resilienza nonostante le sfide
preesistenti. I settori tradizionali come
il turismo e il commercio al dettaglio
sono stati particolarmente colpiti. In
questo difficile contesto, il sostegno
politico fornito dal governo è stato
appropriato e ha aiutato l'economia a
far fronte alle ricadute della pandemia.
Le autorità intendono fornire ulteriore
sostegno fino a quando la ripresa non
sarà su basi solide. Mentre i dettagli
esatti del nuovo sostegno politico
sono attualmente in discussione,
il proseguimento di alcune delle
misure adottate lo scorso anno appare
ragionevole II finanziamento è stato
garantito da un prestito di un anno
emesso a dicembre e da un Eurobond
a tre anni emesso il 16 febbraio per un
totale di 490 milioni di euro.
La strategia fiscale del governo
è ambiziosa e richiederà un ampio
sostegno politico e sociale e un'adeguata sequenza e assegnazione delle
priorità per massimizzare le sue possibilità di successo. Avendo avuto accesso perla prima volta ai mercati dei
capitali internazionali, il ripristino della
sostenibilità fiscale rimane una sfida
e una priorità fondamentale. A questo
proposito, l'introduzione di un'IVA ben
progettata in una tempistica coerente
con la capacità dell'amministrazione
fiscale è fondamentale per aumentare la riscossione delle entrate. Allo
stesso tempo, la razionalizzazione
delle esenzioni fiscali potrebbe aiutare
ulteriormente gli sforzi per aumentare
le entrate. L'insostenibilità del sistema
pensionistico richiede una riforma
urgente ed è incoraggiante che le
proposte di riforma specifiche siano
presto discusse con le parti sociali. E
accolta con favore l'intenzione di perseguire altre riforme fiscali strutturali
nella gestione delle finanze pubbliche e nell'amministrazione fiscale,
continuando nel contempo gli sforzi
precedenti per raggiungere l'efficienza
della spesa.
La resilienza del settore finanziario
durante la pandemia è stata notevole,
Sebbene i depositi siano rimasti
stabili, l'impatto della crisi sui crediti
deteriorati(NPL) è stato finora limitato.
Le moratorie sui rimborsi del capitale

DIPARTIMENTO PER
LE COMUNICAZIONI DELLA
del

destinatario,

non

FISM
riproducibile.

Pag. 16

006405

Fism

Pag. 17

006405

Fism

Pag. 18

006405

Fism

Pag. 19

006405

Fism

Pag. 20

006405

Fism

Pag. 21

006405

Fism

Pag. 22

006405

Fism

Pag. 23

Quotidiano

CORRIERE DEL VENETO
pAIxAa E Rew[Go

La campagna di massa nel Padovano

Vaccini,l'esordio a Piove
delle fiale Moderna
E lunedì via al personale
di asili nido e materne
i nominativi così da poterli
girare subito all'Usi 6
Euganea». La quale, per
velocizzare ulteriormente i
tempi delle prenotazioni, ha
realizzato una specifica
piattaforma digitale le cui
modalità di utilizzo
verranno esclusivamente
comunicate ai vari istituti di
qualsiasi ordine e grado,
coSì da evitare che i.
«tubetti del vaccino»
possano provare a
intrufolarsi.
Per quanto riguarda i
Centri di Vaccinazione,
invece, è stato attivato ieri
anche l'ultimo dei sei
allestiti dall'Usi 6, vale a dire
il Palajunior Borgo Rossi di
Piove di Sacco: circa 600 gli
ottantenni classe 1941 che si
sono recati in via Bernardo
da Piove per l'inoculazione
della prima dose di vaccino
ma non Pfizer-BioNTech,
bensì Moderna.
I numeri del doppio
bollettino di Azienda Zero,
infine,fanno suonare un
piccolissimo campanello
d'allarme: dopo giorni di
apparente calma sono infatti
tornati a salire nel Padovano
i nuovi positivi(226 nelle
ultime 24 ore), portando il
totale da inizio pandemia a
59,869. I ricoverati totali
sono 266 di cui 29 in terapia
intensiva, mentre i decessi
toccano quota 1.405: tra loro
Adriano Balla, 77enne di
Galzignano Terme.

Gabriele Fusar Roll
rD RIPRODUZIONE RISERVATA
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PADOVA Speravano di
riuscire a bissare quanto
accaduto una decina di
giorni fa con il personale
sanitario che lavora nelle
strutture private accreditate,
bruciando così nuovamente
le tappe rispetto al resto
della regione. Dovranno
però attendere almeno
lunedì, perché ottenere in
così poco tempo,le liste con
tutti i nominativi non è
propriamente un gioco da
ragazzi: l'Usi 6 Euganea sta.
lavorando a stretto contatto
con'Ufficio scolastico
provinciale per mappare
tutto il personale, docente e
non,che a partire dalla
prossima settimana sarà
interessato dalla
vaccinazione anti-Covid con
i sieri AstraZeneca(sempre
che non ci siano ulteriori
sorprese negative sulle
foniture). La priorità, come
peraltro già stabilito a livello
regionale, verrà data a chi
lavora in asili nido e scuole
materne: a tal proposito
sono giàstate inviate alle
strutture comunali le
richieste di adesione, così da
agevolare il compito
all'azienda sanitaria. La
conferma arriva da Cristina
Piva, assessore del Comune
di Padova: «Abbiamo
avvisato i 18 nidi e i io asili di
nostra competenza, a cui
vanno poi aggiunti i 36
gestiti dalla Fism e i sei dello
Spes, i quali dovranno
indicare chi vorrà vaccinarsi:
da oggi. contiamo di ricevere
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«Vaccinate gli insegnati
sono categoria a rischio»
L'Usl 3parte dalle private
Protesta dei sindacati. Lunedì tocca ai nati ne11940
4M y g!RaRN s t s~t:~E 1 i~~s1 ~~
.

}~Z ~+flj?4t<<

~`~ ~ ~~I
~ ~ ~~~,.,l

#i~'~Es}~~~
17J7~Qtt~lS~~,..,{,

~ti

vaccinare al più presto gli operatori
della scuola: è personale a rischio e se la variante inglese
iniziasse a circolare in modo
massiccio sarebbe un disastro». Luigi Zennaro, presidente provinciale associazione presidi, chiede che docenti
e personale Ata siano coperti
a stretto giro. «Dicono che si
comincerà a giorni, ma non
abbiamo ricevuto comunicazioni - spiega Zennaro - Credo si debba fare in fretta: ho
sentito di casi di variante inglese sul territorio, che pare
essere molto più contagiosa.
Se entrasse nelle scuole sarebbe un disastro perché ci.
sarebbero molti contagi, anVENEZIA «E' necessario

che tra i docenti, rendendo
complicato dare continuità
alla didattica». Da indicazione regionale, le vaccinazioni
del personale docente (circa
12 mila persone nell'area Usi
3) cominceranno lunedì. La
Serenissima ha però comunicato che già sabato inizierà a
somministrare le prime dosi
agli operatori dei nidi e delle
scuole materne aderenti alla
Federazione Italiana Scuola
Materne (Fism). Dalla settimana prossima la partita dovrebbe poi allargarsi anche alle scuole di grado superiore.
«Da quello che sappiamo a
oggi nessuno di elementari,
medie e superiori è stato contattato - denuncia però Mariano Maretto, Cisl Scuola Spero lo si faccia presto perché la categoria è a rischio, a
contatto con centinaia di studenti: ci sono molte classi
pollaio con 25-3o alunni dove
il pericolo aumenta». Non
mancano le polemiche sul ti-

po di vaccino destinato agli
insegnanti. «Dovrebbe essere
AstraZeneca - sottolinea Fabio Barina, Gilda - ma molti
insegnanti sono perplessi
perché hanno letto che è meno efficace di altri».
Intanto, la campagna vaccinale prosegue e l'Usi 3 sta fissando nuovi appuntamenti:
da lunedì inizieranno le vaccinazioni dei nati nel 1940
(6.278 persone). I primi
Bienni. verranno vaccinati lunedì nelle sedi di Favaro(punto prelievi), Venezia (Civile),
Santa Maria di Sala (Villa Farsetti), Dolo (palazzotto dello
sport) e Chioggia (ospedale);
mercoledì si partirà anche a
Noale (ospedale). In questi
giorni, la Serenissima sta poi
proseguendo le vaccinazioni
dei nati nel '41 (oggi si parte
anche a Marcon). Le adesioni
sono buone: nel primo giorno, al punto di Favaro, si è
presentato 1'88,3 per cento
degli anziani invitati.

Ieri, intanto, l'Ordine dei
Medici di Venezia ha presentato i dati di un questionario
inviato ai suoi iscritti per capire l'andamento della campagna vaccinale sulla categoria.
Dalle 1157 risposte (su 4157
iscritti) emerge che nel Veneziano non è stato vaccinato un
medico e odontoiatra su tre.
Se le vaccinazioni sono alte su
ospedalieri e medici di base,
all'appello manca circa il 55
per cento degli odontoiatri e
dei liberi professionisti e circa
il 30 per cento dei pensionati.
«Sono professionisti da coprire perché anche loro esposti - spiega il presidente dell'Ordine Giovanni Leoni - i
pensionati sono medici che
non stanno a casa, ma prestano per esempio servizio in
ambulatori privati. Abbiamo
fatto questo report anche per
segnalare questi professionisti alle Aziende che non hanno l'elenco di tutti loro».
M,RI.
Ro,R(10ZIONE RISERVATA
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Variante inglese. chiuse due scuole
per evitare la diffusione del virus
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Variante inglese, chiuse due scuole
per evitare la diffusione del virus
Decisione della preside per i contatti ira alunni.A Portogruaro un altro bambino positivo
Due scuole chiuse per
evitare che il primo cluster di
variante inglese diventi un celino in un pagliaio. La preside
dell'elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta — dove
sette alunni e una maestra di
una stessa classe sono risultati positivi alla mutazione nata
oltre Manica — ha adottato misure drastiche per evitare che
il cluster si trasformi in un
mega focolaio: l'intera scuola
rimarrà chiusa fino al 24 febbraio e per tutte le classi verrà
attivata la didattica a distanza.
Non solo, anche la scuola
media Malcontenta — che come la Fratelli Bandiera fa parte dell'Istituto comprensivo
Baseggio — resterà chiusa, in
questo caso per due giorni:
oggi e domani. «A seguito dei
recenti casi di contagio — si
legge in una circolare diffusa
dalla preside — e delle relative
disposizioni da parte del Sisp
di quarantena per diverse
classi e docenti dei plessi
Bandiera e Malcontenta, si
comunica la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza e l'attivaVENEZIA

zione della didattica a distanza». Il timore, vista la maggior
contagiosità della variante, è
che dopo i primi casi se ne
possano verificare altri; e così
la preside ha deciso di chiudere i cancelli di entrambi gli
istituti. Una decisione maturata alla luce di quanto scoperto dal Sisp che, come si
evince dalla circolare, ha rilevato che ci sono stati contatti
tra gli studenti positivi della
primaria e alcuni della secondaria. L'Usi 3 ha già sottoposto a tampone diversi contatti
degli alunni positivi alla variante e, se emergeranno altri
contagi, i tamponi verranno
inviati all'Istituto zooprofilattico. La «caccia» non è però
conclusa perché la maggiore
contagiosità della variante
impone un'indagine epidemiologica più accurata: non
vanno rintracciati solo i contatti avuti dai positivi nelle 48
ore precedenti, ma si deve
tornare indietro di 14 giorni.
La conseguenza è che la platea di persone da sottoporre a
tampone è molto più ampia,
anche perché la variante im-

pone anche un cambio nella
definizione di contatto stretto: a rischio, per esempio, è
anche chi è stato a contatto
con il positivo per meno di 15
minuti. La variante inglese —
di cui stati rilevati anche altri
casi nel Veneziano (l'Usi 3 sta
effettuando indagini per scoprire se sul territorio sono
presenti anche la brasiliana e
la sudafricana) - non sta impegnando solo la Serenissima: l'Usi 4 ha avviato una
.campagna di tamponi a tappetto all'elementare Marco
Polo di Portogruaro dopo che
la scorsa settimana sono risultati positivi 12 alunni e una
maestra di una stessa classe e
l'alunno di un'altra sezione.
«Lunedì abbiamo inviato
questi tamponi all'Istituto zooprofilattico: tra domani (oggi ndr)e dopodomani(domani ndr)ci diranno se si tratta o
meno della variante», spiega
il dottor Daniele Carraro, medico del Sisp dell'Usi 4 che ieri
ha seguito itest effettuati sulle ultime tre classi della scuola. «E' risultato positivo al
tampone rapido un altro

alunno: se l'esito verrà confermato dal molecolare, invieremo anche questo tampone all'Istituto zooprofilattico»,
continua il dottore che non
nasconde le preoccupazioni.
«Dodici alunni positivi in una
stessa classe sono tanti ma
aspettiamo conferme — conclude il dottore - se si trattasse della variante le ripercussioni non riguarderebbero
solo la scuola ma diventerebbe un problema per il territorio». La scuola primaria di
Portogruaro, oggi, continuerà
comunque le lezioni in presenza, ad esclusione della
classe dove si è sviluppato il
cluster. «Abbiamo ragionato
sulla chiusura dell'istituto,
ma non possiamo chiudere
ogni scuola appena emergono dei casi — spiega il sindaco
Florio Favero — se scopriremo
che sono casi di variante inglese adotteremo nuove misure».
Intanto, nel Veneziano sono stati individuati 137 nuovi
positivi. Continua anche il
conteggio delle vittime: ieri
ce ne sono state sei.
Matteo Ribatto
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carraro
(Us14)
Se fosse un
focolaio
«inglese»
problemi
per tutto il
territorio
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Florio
Favero
Aspettiamo
conferme
prima di
decidere cosa fare sugli
istituti
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Il calendario aggiornato
Vaccinazioni nati 1941 Usi 3:
CIRCA 6.300 PERSONE

Vaccinazioni scuola Usi 3
Sabato 20 febbraio

■ 18, 19, 20febbraio all'ospedale di Noaie
(residenti di Noale, Martellago,
Salzano,Scorzè)

■ Operatori di nidi e scuole dell'infanzia aderenti
alla Federazione italiana scuole materne(Film)

■ 18 al palazzetto dello sport di Marcon
(residenti di:Marcon e Quarto d'Altino)

200

■ 19, 20, 25, 26,27 punto prelievi Ospedale
Civile Venezia (residenti a Venezia)

I Sedi da definire

Vaccinazioni nati nei 1940 Usi 3:
6.27 i f (9á'ltlilltl

■ Dal 22 al 25 febbraio al palazzetto
dello sport di Dolo(residenti a Dolo,
Flesso d'Artico, Mira e Stra)

Lunedì 22febbraio
■ Favaro(punto prelievi)

■ Dal 24 al 26 aI palazzetto dello sport
di Mirano (residenti a Mirano e Spinea)

■ Venezia (punto prelievi ospedale Civile)

I Santa Maria di Sala(Villa Farsetti)

■ 26 Camponogara palazzetto dello sport
di Camponogara (residenti a Camponogara.
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Fosso e Vigonovo)

I Dolo (Palazzetto dello sport)
■ Chioggia (punto prelievi dell'ospedale)
Mercoledì 24

■ 27 cittadella socio-sanitaria di Cavarzere
(residenti a Cavarzere e Cona)

200

■ 27 Padiglione Rossi a Lido
(residenti a Lido)

300

■ Noale(ospedale)

Vaccinazioni nati 1941 UsI 4:
CIRCA 2.000 PIERSON5
■ 18,19febbraio negli ambulatori Usl 4
di via Girardi a San Dona di Piave
■ 18, 20, 21, 22, 23febbraio nel distretto
sociosanitario (ex silos) di Portogruaro
22 febbraio al Palalnvent di lesolo
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IL GA9.7.FTTINO

Insegnanti,si vaccina da sabato
Tra gli anziani adesione all'81%
~~~~Veneziano anticipa la data per i docenti, si parte con chi lavora negli asili
Continua la campagna sulla popolazione: domani,al Civile, tocca a Venezia
IL PIANO SANITARIO
VENEZIA I primi a partire cori il
vaccino nel mondo della scuola, sempre più sotto i riflettori
dopo il caso del cluster di variante inglese nell'elementare
Fratelli Bandiera di Malcontenta, saranno gli operatori di nidi
e scuole dell'infanzia aderenti
della Fism, la Federazione italiana delle scuole materne del
territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Inizieranno dopodomani,
sabato, in leggero anticipo
sull'avvio della campagna sugli
insegnanti, il cui semaforo verde è stato fissato da Governo e
Regione per lunedì prossimo,
22 febbraio. Per vaccinare gli
insegnanti verranno utilizzate
le dosi ciel vaccino AstraZeneca
conservate nella farmacia
dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, hub regionale per il Veneto, così come per le fiale del siero di Moderna che si sta utilizzando nella prima tornata vaccinale sugli ottantenni.

I NUMERI DEL VENEZIANO

Ritaglio

Fism

CLASSE 1941 Un ottantenne riceve il vaccino a Santa Maria di Sala
di Portogruaro. Domani, invece,al via le operazioni vaccinali
a Venezia, all'ospedale Civile, e
a Jesolo, al PalaInvent.1122 toccherà a Dolo, il 24 a Mirano e il
26 a Camponogara mentre i residenti del Lido saranno gli ultimi - assieme a Cona e Cavarzere - a ricevere il siero anti-virus
dal 27 febbraio.
In contemporanea, da lunedì, assieme agli insegnanti, inizierà la vaccinazione dei nati

NELL'AREA METROPOLITANA
2 MEDICI E ODONTOIATRI
SU 3 SONO STATI VACCINATI
ALTA L'ADESIONE
IL 61% HA AVUTO
ALMENO LA PRIMA DOSE

nel 1940: 6.278 ottantunenni
nell'Ulss 3. La vaccinazione
proseguirà tutta l'ultima settimana di febbraio e nella prima
di marzo.

IL QUESTIONARIO
Secondo un questionario diffuso dall'ordine dei Medici di
Venezia, 2 medici e odontoiatri
su 3sono già stati vaccinati..Nel
33% ancora in attesa della soniministrazione la grande maggioranza, circa 1'86%, sono
odontoiatri, liberi professionisti e pensionati.
Alte le percentuali dei vaccinati: in totale il 67% di chi ha risposto ha ricevuto almeno la
prima dose di vaccino, percentuale confermata nell'Ulss 3 Serenissima, il 58%, invece,
nell'Ulss 4 Veneto Orientale.
N.Mun.

ilo-:q;,olal1ni.,ì',CUI.,Ea 1a1/910

lYu p;lí mlaiauì:ulc,inrle:dlFi",,

006405

A martedì sera, con i dati definitivi dei primi due giorni, il
totale dei vaccinati è salito a
562 anziani, con un'adesione
dell'81,8%. Una percentuale che
ha toccato per l'area di Mestre,
punte dell'88,3%. E ieri è stata
la terza giornata di somministrazione del siero arti-coronavirus ai nati nel 1941, gli ottantenni. La vaccinazione è proseguita a Chioggia e Favaro Veneto per la prima terraferma veneziana, dov'erano stati convocati in 323. Sempre ieri sono
state avviate le vaccinazioni
nella sede di Noale, dov'erano
invitate 162 persone e dove la
somministrazione proseguirà
fino a sabato 20, per un totale di
617 persone invitate nelle quattro giornate.
Oggi si prosegue con le vaccinazioni anche nella sede di
Marcon, dove in un'unica sessione saranno invitati i 186 anziani classe '41 dei territori di
Marcon e di Quarto d'Altino, e
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SABATO SI PARTE CON LE MATERNE

Vaccini per le scuole,ancora incertezze
Appello di presidi e docenti: «Fate presto»
Con l'arrivo della variante inglese, a Portogruaro si temono nuovi contagi. Ieri altre sei vittime e 137 positivi
LauraBerlinghieri/MESTRE

ri dell'ambito scolastico, che
secondo il calendario delineato alivello nazionale e regionale saranno sottoposti al vaccino a partire dalla settimana
che si apre lunedì 22 febbraio»,il messaggio dell'Usl.
E già stato definito il programma,invece,nell'Us14,dove le vaccinazioni dei docenti
inizieranno a metà della prossima settimana, anche nella
nuova cornice dell'Eastgate
Park di Lugugnana, nuovo
punto vaccinale per il Portogruarese, attivo da lunedì
prossimo. Per ora, nelle due
Usl,sono rimaste escluse le forze dell'ordine che, dopo avere
trasmesso settimane fa i nominativi dei disponibili al vaccino, non hanno ancora ricevuto risposta.
Intanto monta la polemica
tra gli insegnanti, anche per la
paura che la contagiosa variante inglese, su cui tanto si
sta soffermando il governatore Zaia,possa proliferare trale
aule. E iniziato lo screening
sui contatti (non solo stretti)
avuti dai 7 studenti e dalla
maestra risultati positivi alla
primaria Fratelli bandiera di
Malcontenta,dove è stato individuato il primo cluster di ceppo inglese in una scuola veneta. Gli eventuali tamponi posi-

tivi saranno inviati all'Istituto
zooprofilattico delle Venezie.
Intanto, si attendono i risultati sui 14 tamponi già spediti
dalla elementare Marco Polo
di Portogruaro. Quisono risultati positivi 12studenti e un insegnante di una stessa classe,
oltre a un bambino di un'altra
sezione. E ieri lo screening a
tappeto ha fornito un nuovo
esito positivo;se ilrisultato dovesse essere confermato dal
molecolare,anche questo finirà all'Istituto Zooprofilattico.
Per questo, gli insegnanti
chiedono certezze sulla campagna vaccinale. «Si dovrebbe iniziare lunedì eppure non
sappiamo nulla. Non ci è stato
comunicato assolutamente
niente e a questo punto nutriamo seri timori che non siinizierà nemmeno lunedì» sostiene
Giusy Signoretto di Cgil.
Si dice preoccupato anche
Mariano Maretto di Cisl: «E la
dimostrazione dell'interesse
dell'amministrazione veneta
per la scuola.I docenti sono costretti a lavorare in condizioni
che definire precarie è un eufemismo. E in tutto questo cosa
si fa? Nulla». L'Usl 3 spiega
che la comunicazione avverrà
coinvolgendo le scuole. Ma,
per il momento,non sono state contattate nemmeno le diri-

genze.«Non ci è ancora stato
detto nulla» spiega Luigi Zennaro,dirigente dell'Ic Camponogara e presidente provinciale dell'associazione nazionale
presidi. E così Nicoletta Frosini,vicepreside del Fermi di Venezia: «Non sappiamo come e
quando inizieranno le vaccinazioni. Soprattutto con la circolazione della variante inglese,
è fondamentale per insegnanti, ragazzi e famiglie che la
campagna inizi al più presto».
Concorda Fabio Barina di
Gilda: «E stato detto che il vaccino diAstraZeneca è meno efficace. Gli insegnanti sono a
contatto tutti i giorni con centinaia di persone e, per questo,
sono una categoria particolarmente a rischio». Intanto prosegue la campagna vaccinale
sui nati nel 1941, oggi al via a
Marcon e Portogruaro.Finora
l'adesione nell'Usl 3 è stata di
562 anziani su 687(81.8%) e
lunedì i protagonisti saranno
anche i 6.278 nati nel 1940,
cui saranno somministrate le
dosi di vaccino a Favaro,Venezia, Santa Maria di Sala, Dolo
e Chioggia.
Intanto il Covid continua ad
avanzare nel Veneziano. Ieri
si sono registrati 6 decessi e
137nuovi casi.
©
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Un avvio zoppo della campagna vaccinale nelle scuole e il
timore della proliferazione
della variante inglese tra le aule. Gli istituti del Veneziano
(75 positivi e 14 focolai solo
nell'Usl 3) sono sotto la lente
diingrandimento.
Nel territorio dell'Azienda
Serenissima le vaccinazioni
del personale scolastico inizieranno sabato, con gli operatori di 83 scuole private per l'infanzia Fism. L'appuntamento
è al padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo, dalle
8.30 alle 18,per circa 400lavoratori under 55.Peri rimanenti ultra 55enni è solo questione di giorni(forse, già il sabato successivo),vistal'approvazione del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni. Si procederà per prenotazione su un sito
allestito dall'Usl.
E per gli insegnanti e operatori delle scuole pubbliche? La
vaccinazione è in programma
a partire dalla settimana prossima, ma l'Azienda sanitaria
gestita da Giuseppe Dal Ben
non fornisce specifiche né sul
giorno né sulla modalità di
convocazione degli insegnanti. «Stiamo definendo il piano
di vaccinazione degli operato-
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II Padiglione Rama dell'ospedale di Mestre,dove sabato inizierà la vaccinazione del personale delle scuole materne private Fism
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cirri per le scuole_ ancora inccrle,e
ºellar di presidie docenti: «Fate presto.,

()ia spero l]lpl IttLLs¢iredlfllW
aIAwlcIlsoni. lcllä dasva1911

Ritaglio

Fism

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 33

Quotidiano

la N"üóva
I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PER VENEZIA

Scuole private per l'infanzia
420 mila euro ma non bastano
VENEZIA

Poco meno di 420 mila euro,
di cui 220 mila peri sevizi di.
prima infanzia e i rimanenti
200 mila perle scuole perl'infanzia. E il contingente destinato agli istituti privati veneziani che accolgono i bambini fino ai sei anni, nel totale
dei 3 milioni di euro stanziati
dalla Regione, per aiutare le
scuole paritarie a fronteggiare i maggiori costi dovuti
all'emergenza Covid. Maggiori costi di fronte ai quali,
tuttavia,i420 mila curo stanziati non sono che una goccia
nell'oceano. «Ringraziamo
la regione, ma ci attendiamo
un aiuto da pane dello Stato.
Per avere oss ig eno,alle scuole veneziane scu .ebbero al-

meno 3 milioni di curo» fa
presente Stefano Cecchin,
presidente di 1 isn , rete che
conta 130 strutture in tutta
la provincia, per 11 mila giovanissimi isct hai. 1 3 milioni
dì euro,efiettìvamcnte,sono
arrivati, ma dovranno essere
spartiti tra gli istituti delle sette province. Insomma, una
bella differenza. «In quest'anno scolastico, a causa del Covid, abbiamo re istrato
un'impennata dei costi, dovuta a più fattori» spiega Cccchin. «Per ridurre il numero
di bambini iscritti a ciascuna
sezione, spesso siamo stati
costretti a sdoppiare le classi, assumendo del nuovo personale. Abbiamo prolungato
l'orario scolastico. Mentre,
~~~~~~~~~~~~ente, diversi volontari over 55 rinunciavano

comprensibilmente al servizio. E poi ci sono stati i costi
per l'acquisto dei dispositivi
~~~protezione individuale,oppure dei macchinari perla sanilicazione. Ma,soprattutto,
abbiamo notevolmente aumentato l'orario di lavoro del
personale addetto alla pulizia, ~~~~~~~~~~ina, soprattutto, a fine giornata e durante
il fine settimana». Costi che
appunto Cecchin quantifica
in almeno 3 milioni di euro,
con una forbice di 20-40 curo mensili in più per bambino. Costi che, precisa il presidente di Pism,non sono quasi mai ricaduti sulle famiglie.
«Nella mapgiror pane delle
strutture della provincia siamo riusciti a non aumentare
le rette. Per questo abbiamo
dovuto raschiare il fondo del

barile, recuperando quanto
avevamo messo da parte in
questi anni. Ma sono fondi.
che esauriremo senz'altro
nel 2021 e sicuramente alcuni bilanci andranno in perdita», con il rischio di chiusura,
come già accaduto a settembre per alcune strutture, che
non sono riuscite a superare
l'emergenza e la crisi. Per
questo Cecchin lancia un appello al Ministero: «Abbiamo
chiesto allo Stato risorse per
le scuole paritarie, ma questi
fondi non sono mai arrivati.
Abbia mochiesto anche dei ristorii perle famiglie in difficoltà. Ci sono padrì di famiglia.
che, avendo perso il lavoro o
essendo in cassa integrazione, non riescono più a pagare le rette. Ora anche noi ab"
biamobisognodi aiuto —

Loco i ristori per la cultura
\la escluse le associazioni ,,.
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Coronavirus:la prevenzione nella Marca

Assalto al sito per prenotare il vaccino
Ottomila docentiiscritti in poche ore
L'Ulss: «Adesione massiccia oltre ogni aspettativa, anticipiamo la campagna». Si partirà sabato pomeriggio
TREVISO
tro sedi attivate nel weekend
perl'immunizzazione diinsePartenza con il botto per la gnanti, bidelli e amministracampagna vaccinale del per- tivi: Bocciodromo di Villorsonale docente e Ata: la piat- ba, Casa Riese, Palaingresso
taforma "vogliovaccinarmi", Fiere di Godega,Ex Foro Boaresa fruibile solo da martedì rio di Oderzo. «Completate
sera,totalizzava ieri sera qua- le vaccinazioni del weesi ottomila iscritti (erano kend»,precisa De Rui,«calen7.800 alle 19).Tanto che l'al- darizzeremo le ulteriori sedutissimo numero di adesioni te necessarie per completare
pervenute in poche al sito vo- la somministrazione della
gliovaccinarmi.aulss2.vene- prima dose. Lo faremo in bato.it ore ha indotto l'Ulss 2ad se alle adesioni che arriverananticipare a questo fine setti- no entro il termine didomenimana l'avvio delle immuniz- ca prossima e al nuovo quanzazioni per il mondo della titativo di vaccini AstraZenescuola, modificando il calen- ca previsto per la prossima
dario che prevedeva lunedì settimana».
prossimo come data d'inizio.

MAXI-SQUADRA E SEDI

Saranno60 per turno gli operatori convocati nelle quat-
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LA PIATTAFORMA

Da martedìsera è stata attivata la piattaforma Ulss 2 che
consente al personale della
scuola di prenotare la vacciINUMEM
nazione. Insegnanti e bidelli
di
Così,in ragione dell'approssi- ogni ordine e grado devomarsi delle vaccinazioni, ap- no precisare generalità, età,
pare utile fare il punto sui nu- eventuali patologie. Le conmeri della scuola: i docenti vocazioni,in base alle dosi didegliistituti statali,includen- sponibili, saranno effettuate
do i supplenti, risultano 14 dall'Ulss via email. Frattanto
mila, di cui circa cinquemila già ieri mattina si è registrato
over 55; gli Ata (bidelli e am- un boom di adesioni, fino ad
ministrativi) delle scuole arrivare al numero record di
pubbliche sfiorano le tremila 7.800 adesionila sera. «L'attiunità. Dovendo considerare vazione di un link dedicato alil personale docente e non do- le vaccinazioni del personale
cente delle paritarie, ci si av- della scuola, condivisa con il
vicina ai 20 mila dipendenti. provveditore Barbara SardelDi fatto, quasi metà si sono la, Fism (Federazione italiagià prenotati nel primo gior- na scuole materne) e sindaci
no utile. E il segnale arrivato del territorio», conclude De
dalla piattaforma"vogliovac- Rui, «è stata decisa per semcinatmi",realizzata dal Servi- plificare al massimo le procezio Sistemi Informativi dure e velocizzare le convodell'Ulss 2,è di quelli assaiin- cazionisulla base della dispocoraggianti. «La risposta del nibilità di vaccino. Tramite
personale scolastico, pronta piattaforma personale doe massiccia oltre ogni aspet- cente e non docente comunitativa, conferma come ci sia, ca la propria volontà di vaccida parte della popolazione, narsi all'Ulss 2, specificando
piena coscienza del fatto generalità, età, presenza di
che, per debellare il Covid e eventuali patologie».La stestomare il prima possibile a sa procedura verrà utilizzata
una vita norniale,la vaccina- perle forze dell'ordine.
zione sia lo strumento più efficace a disposizione», osserva Francesco Benazzi, direttore generale Ulss 2,«se,vaccini permettendo, riuscirestampa
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VIA ALLA CAMPAGNA

Obiettivo dell'azienda sanitaria è vaccinare settemila dipendenti della scuola già fra
sabato e domenica, partendo il primo giorno alle 14(fino alle 19) per non cozzare
con le lezioni mattutine; l'indomaniinoculazione dei vaccini dalle 8 alle 20. Un raggio
di sole per la scuola, che alle
superiori è tornata in presenza solo il 1° febbraio e nell'ultimo bollettino Ulss 2 conta
58 classi"sospese"(includendo infanzia, primarie e medie), fra monitoraggi e quarantene. «Alla luce del grande numero di adesioniricev-ute in pochissime ore, ci stiamo organizzando per partire
con le vaccinazioni già questo fine settimana,anticipando la datainizialmente prevista di lunedì», esordisce Stefano De Rui,direttore Dipartimento della Prevenzione
Ulss 2,«contiamo,fra sabato
e domenica,di riuscire a vaccinare circa la metà del personale scolastico della provincia».

mo, nel giro di una settimana,a somministrare la prima
dose a tutto il personale scolastico,avremo fatto un notevolissimo passo avanti per
mettere in sicurezza, dopo
medici,case diriposo,disabili e anziani, pure le nostre
scuole. Tanto che per vaccinare il più presto possibile
tutti i dipendenti scolastici,
metteremo in campo uno
squadrone di sessanta operatori per turno».
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Preparazione delle dosi di vaccino anti coronavirus in un "Vax Point"allestito in provincia di Treviso

1ssa toa situ) per prenota re i aaccnuo
poche ore
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Il mattino
L'IMMUNIZZAZIONE CON ASTRAZENECA

Vaccini al personale scolastico
si comincia con nidi e materne
Gli uffici sono all'opera per trasmettere gli elenchi di tutti gli operatori
L'Usi predisporrà un sistema informatico di prenotazione per evitare "infiltrati"
PADOVA

Si comincia dai piccoli, o meglio, dai loro educatori. Saranno questi i primi operatori della scuola a ricevere il vaccino. L'iter è partito con l'invio da parte dell'Usi 6 di una
lettera a tuttii referenti —Ufficio scolastico provinciale, Fism,Spes e Comune — a fornire nominativo e codice fiscale deilavoratori,per poter dare avvio, in tempi strettissimi, alla vaccinazione degli
operatori dei servizi essenziali. Nel magazzino, o meglio
nel frigorifero dell'Usi, ci sono già 8.500 dosi di AstraZeneca che serviranno a immunizzare 4.250 persone. Ora si
tratta di dare gambe al piano.
LE SCUOLE

Nel Padovano ci sono circa
16.900 mila operatori della
scuola di diverso profilo(dirigenti, insegnanti e personale
Ata), di cui poco meno di 12
mila al di sotto dei 55 anni. A
questi, si aggiunge il mondo
delle paritarie, con 1.800 lavoratori e delle Comunali
con 385,quindi Spes e privati. Al momento, quindi, è di-

sponibile circa una dose ogni
cinque lavoratori. «Lunedì
pomeriggio abbiamo ricevuto la richiesta» conferma il direttore dell'Ufficio scolastico
provinciale Roberto Natale
«e abbiamo già predisposto i
dati con il numero del personale scolastico,suddiviso per
profili e per distribuzione
geografica. Ad esempio, siamo statiin grado di dire quanti dipendenti ci sono in una
scuola,come sono suddivisi e
che età hanno. L'ultimo passo sarà fornire un elenco analitico con nome,data di nascita e codice fiscale, cosa che
un po' più complicata poiché
le banche dati sono diverse,
ad esempio abbiamo titolari,
supplenti, supplenti Covid e
sono solo alcune delle categorie. Dopodiché dobbiamo
comporre un unico file che
immagino verrà utilizzato
per riscontrare gli aventi diritto, del resto non credo che ci
saranno astensioni significative» aggiunge «la cosa positiva è che si comincia. All'inizio potrebbero esserci dei disguidi, ma i tempisono serrati e siamo difronte a un'emer-

genza sanitaria». Del resto,
stando alle indicazioni informali della Regione, si parte
con scuole dell'infanzia e materne. Il via libera all'utilizzo
di dati sensibili che più di tutto causava dubbi,è stato disciplinato da un'ordinanza del
commissario Arcuri. «L'invio
deinominativi sarà un po'rallentato a causa della chiusura delle scuole, ma in un paio
di giorni saremo assolutamentein grado difornire i dati necessari che ci consentiranno di partire lunedì come
indicato dall'assessore Lanzarin» sostiene Mirco Cecchinato, presidente della Fism del
Padovano «noi attuiamo protocolli molto rigidi perla sicurezza degli operatori e dei
bambini,tuttavia ora che è disponibile il vaccino auspico
che quelli che possono,facciano tutto quanto è in loro potere per difendere la salute dei
piccoli».
L'USL EUGANEA

Sulfronte sanitario l'Usi conferma:«Abbiamo richiesto alle scuole l'elenco deilavoratori per età» dice la responsabile delDipartimento di preven-

zione Ivana Simoncello «dopodiché dovremo mettere in
campo un sistema informatico di prenotazione che consenta l'accesso ai soli aventi
diritto, evitando che qualcuno provi a intrufolarsi».
L'Euganea si prepara a seguire le indicazioni della Regione: «Vedremo se riusciamo ad aggiungere qualche
elementare ma,ovviamente,
dipende dall'adesione che
avremo» prosegue Simoncello «non possiamo permetterci di aspettare di avere vaccini per tutti, quindi intanto
partiamo con AstraZeneca
perché è quello che abbiamo,
quindi procederemo valutando età ed eventuali patologie». L'obiettivo è di cominciare a interrompere la catena del contagio: «Certo i ragazzi delle superiori si muovono di più, quindi veicolano
il virus» spiega la responsabile della prevenzione «tuttavia sono in grado di mantenere il distanziamento sociale,
mentre con i piccoli non c'è
modo di difendersi. Difronte
alla penuria di dosi, qualunque medaglia ha il suo rovescio».
S.ZAN.
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IL RISCHIO SANITARIO

Scuole in allerta
per i contagi
Aumenti nei nidi
e nelle materne
Non si arrestano i casi di positività
all'interno delle scuole padovane.
Nelle ultime settimane sono stati
registrati contagiati per lo più in
qualche asilo nido, in alcune materne ed anche alle scuole elementari e medie.PADUANO /PAGINA 11

Allerta nelle scuole:i contagi aumentano
Positività soprattutto alle materne ed elementari. L'assessora Piva: «Monitoriamo costantemente la situazione»
Felice PaduanoiPAoovA
Non si arrestano i casi di positività all'interno delle scuole padovane. Nelle ultime settimane sono stati registrati contagiati per lo più in qualche asilo
nido(0-3 anni),in alcune materne (3-5 anni) ed anche alle
scuole elementari e medie. Sino ad oggi, invece, non sono
stati segnalati nuovi positivi
negli istituti superiori che sono rientratiin classe dallo scorso 1 febbraio ma con regole
nette:solo il50% degli studenti in modo da non gravare sul
trasporto pubblico che è stato
potenziato secondo il piano
voluto dal prefetto Franceschelli.
PIÙ CONTAGI ALLE ELEMENTARI

L'asilo nido comunale dove il
virus ha colpito per la seconda

volta è quello di Altichiero,intitolato a Chiara Lubich,lafondatrice trentina delmovimento dei focolarini. Sono le scuole primarie,invece, a registrare il maggior numero di contagi. Gli ultimi casi di positività,
infatti,sono in atto all'Arcobaleno, alla Gozzi ed alla Davila.
Quest'ultima fa parte del Sesto istituto comprensivo Bruno Ciari, guidato dalla preside
reggente Alessandra Bozzolan. Alcune settimane fa casi
di positivi erano stati registrati anche al nido Piccolo Principe, alla Cremonese, Sant'Osvaldo ed anche alla media Zanella,all'Arcella.
Da pochi giorni a questa parte,in base a quanto deciso a livello regionale, sono cambiate le procedure delle misure sanitarie da adottare. I compagni di classe del contagiato

non devono più andare in quarantena per dieci giorni e quindi la classe non viene più chiusa, ma devono andare a farsi
subito il tampone e possono
tornare a scuola anche dopo
tre giorni, dimostrando però
di essere negativi.
LEGGERO AUMENTO DI POSITIVITA

«Dagli ultimi dati pervenuti ai
Servizi scolastici si nota subito
che c'è un leggero aumento
dei contagi tra i bambini che
vanno a scuola — sottolinea
l'assessora alla scuola Cristina
Piva — Quasi certamente è il
frutto di nuovi casi positivi in
famiglia».Può essere la variante inglese che colpisce con una
maggiore aggressività? «Spetterà all'Usl accertare tale ipotesi. Tutto sommato però devo
riconoscere che a Padova il virus non si sta diffondendo in

modo veloce come sta avvenendo in altre zone d'Italia.
Forse perché nelle nostre scuole i protocolli sanitari sono rispettati in modo rigoroso ed
anche perché, specialmente
dal 7 gennaio,la collaborazione tra le singole scuole e l'unità sanitaria sta funzionando
meglio che in passato».
Nuovi casi positivi, ma non
tanti anche trai 18 mila bambini che frequentano le scuole
paritarie della Fism: «Il trend
è migliorato — osserva il presidente Mirco Cecchinato — Negli ultimi giorni abbiamo avuto un po' di contagi nell'area
nord della provincia, in particolare nelle scuole di Trebaseleghe. Ma niente di allarmante. Le situazioni di criticità,
laddove si presentano, sono
gestibili abbastanza bene in
base alle nuove procedure volute dalla Regione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENEZIA Poco meno di 420 mila euro, di cui 220 mila per i servizi di prima infanzia e i
rimanenti 200 mila per le scuole per l'infanzia.
È il contingente destinato agli istituti privati veneziani che accolgono i bambini fino ai sei anni,
nel totale dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione, per aiutare le scuole paritarie a
fronteggiare i maggiori costi dovuti all'emergenza Covid.
Maggiori costi di fronte ai quali, tuttavia, i 420 mila euro stanziati non sono che una goccia
nell'oceano. «Ringraziamo la regione, ma ci attendiamo un aiuto da parte dello Stato.
Per avere ossigeno, alle scuole veneziane servirebbero almeno 3 milioni di euro» fa presente
Stefano Cecchin, presidente di Fism, rete che conta 130 strutture in tutta la provincia, per 11
mila giovanissimi iscritti.
I 3 milioni di euro, effettivamente, sono arrivati, ma dovranno essere spartiti tra gli istituti delle
sette province.
Insomma, una bella differenza. «In quest' anno scolastico, a causa del Covid, abbiamo
registrato un'impennata dei costi, dovuta a più fattori» spiega Cecchin. «Per ridurre il numero
di bambini iscritti a ciascuna sezione, spesso siamo stati costretti a sdoppiare le classi,
assumendo del nuovo personale.
Abbiamo prolungato l'orario scolastico.
Mentre, parallelamente, diversi volontari over 55 rinunciavano comprensibilmente al servizio. E
poi ci sono stati i costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, oppure dei
macchinari per la sanificazione.
Ma, soprattutto, abbiamo notevolmente aumentato l'orario di lavoro del personale addetto alla
pulizia, all'inizio ma, soprattutto, a fine giornata e durante il fine settimana». Costi che appunto
Cecchin quantifica in almeno 3 milioni di euro, con una forbice di 20-40 euro mensili in più per
bambino.
Costi che, precisa il presidente di Fism, non sono quasi mai ricaduti sulle famiglie. «Nella
maggior parte delle strutture della provincia siamo riusciti a non aumentare le rette.
Per questo abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile, recuperando quanto avevamo messo
da parte in questi anni.
Ma sono fondi che esauriremo senz' altro nel 2021 e sicuramente alcuni bilanci andranno in
perdita», con il rischio di chiusura, come già accaduto a settembre per alcune strutture, che
non sono riuscite a superare l'emergenza e la crisi.
Per questo Cecchin lancia un appello al Ministero: «Abbiamo chiesto allo Stato risorse per le
scuole paritarie, ma questi fondi non sono mai arrivati.
Abbiamo chiesto anche dei ristori per le famiglie in difficoltà. Ci sono padri di famiglia che,
avendo perso il lavoro o essendo in cassa integrazione, non riescono più a pagare le rette.
Ora anche noi abbiamo bisogno di aiuto». --

