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 Migliaia di casi nelle scuole 
Corradini, 30 classi chiuse 
Le contromisure della Asl
La situazione Contagio tra i banchi ormai inarrestabile. Oggi vertice
in Prefettura: l’azienda sanitaria amplierà la proposta dei drive-in

LO SCENARIO
STEFANO PETTONI

Oltre duemila contagi nel-
l’ultima settimana, circa 2.800
dal giorno del ritorno tra i ban-
chi (il 10 gennaio), 207 classi at-
tualmente in quarantena, corsa
senza sosta al test rapido (che sia
zero o cinque), genitori sul piede
di guerra convinti che sia giusto
condurre la propria battaglia
contro Asl e dirigenti scolastici,
insegnanti che si trovano nel
limbo: mille dubbi e tante paure.
Questo è il clima che si vive in
ambito scolastico dove il Co-
vid-19 si sta diffondendo in ma-
niera inarrestabile. Una corsa
senza ostacoli quella del virus al-
l’interno delle classi, tra i banchi
dei plessi di tutta la provincia.
Da nord a sud passando per il
centro lo scenario non cambia:
migliaia di positivi, tra alunni e
personale scolastico. I numeri
comunicati dall’ultimo bolletti-
no della Asl in merito alla diffu-
sione della pandemia tra i ban-
chi (nella settimana che va dal 12
al 18 gennaio) sono impietosi:
2.062 positivi, di cui 1.926 ri-
guardano gli alunni e 136 il per-
sonale (docenti e dipendenti
Ata). In tutta la provincia, dove è
stato deciso all’unanimità dalle
istituzioni di andare avanti con
lezioni in presenza, il contagio
scolastico ha raggiunto numeri
mai visti prima, soprattutto tra
gli under 14 (943 positivi), poi
viene la fascia 14-18 anni (596 ca-
si), a seguire l’infanzia con 387
contagiati.

La stessa situazione si vive un
po’ in tutti gli istituti, specie nel
capoluogo dove ormai si va
avanti ad una media di 350 posi-
tivi giornalieri (a livello genera-
le), di cui tantissimi giovani e
giovanissimi. Esempio lampan-
te della situazione che si sta vi-
vendo a Latina, è la scuola Corra-
dini-Frezzotti dove ci sono oltre
30 classi chiuse e una sessantina
di positivi.

Ma nonostante questi numeri
la parola d’ordine delle istituzio-
ni resta «andare avanti» perché
a tutti i costi «va evitata la dad».

Concetto che verrà ribadito di
nuovo oggi pomeriggio in Pre-
fettura, dove è in programma un
nuovo tavolo (l’ultimo si è svolto
esattamente sette giorni fa) al
quale prenderanno parte, oltre
al Prefetto Maurizio Falco, an-
che la Asl, i sindaci dei Comuni
del territorio e l’ufficio scolasti-
co. Il direttore generale dell’a-
zienda sanitaria, Silvia Cavalli,
esporrà il nuovo piano di scree-
ning, diventato necessario per
facilitare appunto la gestione
delle quarantene. Verrà aumen-
tato il numero dei drive-in scola-
stici su tutto il territorio: nuove
postazioni saranno allestite in
più Comuni (oggi verranno co-

municate). L’obiettivo è quello
di snellire contact-tracing e ope-
ra di monitoraggio. In questa di-
rezione, inoltre, per agevolare i
genitori e le procedure specie
per le scuole primarie, con l’in-
tento di velocizzare l’accesso al
Test zero, la Asl fornirà ai refe-
renti Covid dei vari istituti le
password di accesso per la pre-
notazione al drive-in, in modo
che le famiglie possano fissare
l’appuntamento il prima possi-
bile. Anche questa ulteriore mo-
difica al sistema dello screening
scolastico verrà esposta oggi nel-
la riunione pomeridiana in pro-
gramma in Prefettura.l
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Le immagini del
drive-in scolastico,
ieri mattina, all’ex
Rossi sud dove su
41o tamponi si
sono registrati 19
positivi
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Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Rocca Massima
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
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