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IL FATTO 17

il Giornale

CONVIVERE CON IL VIRUS

I dubbi sulla Fase 2
ISS E AIFA

INCOGNITA
Per la scuola
in tempi di
coronavirus
non ci sono
certezze
A cominciare
dalla Maturità
che per il
ministro si
deve svolgere
in presenza
mentre
il mondo della
scuola teme
non ci siano
sufficienti
garanzie di
sicurezza per
il personale e
gli studenti.
Per la ripresa
a settembre
arriveranno
le indicazioni
del Comitato
degli esperti
Francesca Angeli
Ingresso e fine delle lezioni
distanziati di almeno un quarto d’ora tra le classi. Controllo
della temperatura. Accesso limitato per tutti i visitatori,
compresi i genitori. Mascherine obbligatorie per i maggiorenni e, certo, anche per gli
studenti ma con un punto di
sospensione per chiarire come muoversi con i minori, ovvero la stragrande maggioranza degli alunni. Dovranno essere individuati «dispositivi
adeguati all’attività svolta nel
rispetto psicofisico e delle diverse fasce d’età». Non solo: il
preside dovrà anche preoccuparsi di come smaltire le mascherine usate. Il ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha presentato ai sindacati
la bozza di decreto che disciplinerà il rientro negli istituti
per il prossimo anno scolastico. Oggi poi è previsto un incontro con il Comitato tecnico
scientifico per definire con gli
esperti il protocollo di sicurezza. Ma si procede a rilento, il
mondo della scuola resta congelato dal virus e non si vedono soluzioni concrete all’orizzonte. Il ministro Azzolina, si
presenta in clamoroso ritardo
soprattutto all’appuntamento
con gli esami di Maturità. Fissati per il 17 giugno ma ancora

Parte lo studio
nazionale
sul plasma
dei guariti

Scuola, è caos ripartenza
Mascherine obbligatorie
e in classe a orari diversi
La Azzolina consegna la bozza ai sindacati
Oggi al vaglio del comitato tecnico scientifico
avvolti da una nebulosa e funestati dalla polemica sullo svolgimento in presenza che vede
sindacati e ministro su fronti
opposti. Studenti, docenti, presidi e famiglie sono in attesa
di direttive. Sono tre le ordinanze in arrivo una relativa
all’esame di Stato, la Maturità;
una per la conclusione del ciclo delle medie e una sulla valutazione.
Intanto i sindacati stanno valutando le proposte per il rientro a settembre che comunque dovranno superare il vaIN RITARDO

Attese le ordinanze del
governo per disciplinare
Maturità e valutazione

glio dei medici e degli epidemiologi del Comitato Tecnico
Scientifico.Nella bozza si prevede l’obbligo per i dirigenti
scolastici di informare docenti
e studenti rispetto alle regole
di igiene da tenere in tutti gli
ambienti della scuola. Divieto
assoluto di recarsi a scuola se
si ha la febbre ( oltre 37,5 gradi); se si hanno sintomi influenzali; se si è venuti a contatto con un positivo; se si viene da zone a rischio.
Poi le regole per l’ingresso e
l’uscita che classe per classe
andranno scaglionati di almeno 15 minuti. No agli affollamenti dentro e fuori l’istituto.
Già in questa prima parte sorgono problemi. La bozza recità «potrà essere effettuato il
controllo della temperatura

corporea». Ma come? Da chi?
Con quali mezzi? Si può ipotizzare di dotare 43mila plessi
scolastici di termoscanner?
No, i soldi non ci sono. E non
ci sono neppure per dotare tutto il personale di mascherine
e dispositivi di protezione individuale: il calcolo dei sindacati è che per organizzare adeguatamente l’accoglienza degli alunni nelle scuole ci vorrebbero più o meno 12 miliardi di euro. «Senza investimenti strategici il sistema di istruzione rimarrà al palo», denunLE RISORSE

La denuncia della Uil
«Senza investimenti
l’istruzione resta al palo»

cia il segretario generale Uil
scuola, Pino Turi.
Nella bozza comunque si
prevede di limitare al massimo l’accesso degli esterni prevedendo servizi dedicati che
non siano condivisi da studenti e docenti. E ancora percorsi
differenziati per «evitare l’incrocio dei flussi» segnalando
il tracciato da seguire quando
si trasferiscono gli alunni
all’interno dell’istituto.
Ovviamente si prevede la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti: aule, palestre, aree comuni, la
mensa, la segreteria. Da eseguire con «apposite soluzioni
disinfettanti» in grado di abbattere la carica virale. Gli spazi comuni non potranno più
essere condivisi da tutti. Ingressi scaglionati in palestra e
nei laboratori. Andranno differenziati gli orari di ingresso in
mensa e quelli per la ricreazione. Tutto il personale che potrà effettuare il lavoro in smartworking sarà lasciato a casa. I
presidi dovranno avere un protocollo di isolamento nel caso
in cui un docente o un alunno
manifestino febbre o tosse
all’interno dell’istituto. Prevista per la sorveglianza sanitaria anche la figura di un medico competente che collabora
con il preside per individuare
tutte le situazioni di rischio.

Maria Sorbi

L’ANALISI DEI NUMERI

Se la riapertura ha reso il clima
un po’ più rilassato rispetto alle
scorse settimane, non altrettanto
confermano i numeri. Che sì sono
in miglioramento, ma non abbastanza. Il numero dei morti, seppur
in calo, è ancora alto: 274 vittime
rispetto alle 369 del giorno precedente.
«Da quello che dicono gli esperti,
i decessi sono l’ultimo dato ad avere una diminuzione - spiega il capo
della Protezione civile Angelo Borrelli - Quindi, ancora adesso il numero è basso ma importante. Ci auguriamo che presto possa scendere.
Per quanto riguarda i decessi, le
cause e la distribuzione territoriale,
l’Istituto superiore di sanità, incaricato di fare uno studio epidemiologico, sta lavorando e mi auguro che
quanto prima possa darci queste informazioni». Per il resto i numeri

I malati scendono sotto quota 90mila
«Ma la fase 2 resta una scommessa aperta»
Lievi miglioramenti sui contagi. Le vittime da virus restano ancora 274
fotografano un’Italia fatta di luci e
ombre, dove è evidente che l’allarme sia ancora alto e che la guardia
non vada abbassata.
I malati scendono sotto quota
90mila e dei 1.401 tamponi positivi
rilevati, la maggior parte sono in
Lombardia, con 720 nuovi positivi
(il 51,3% dei nuovi contagi). Tra le
altre regioni più colpite dal virus,
l’incremento di casi è di 196 casi in
Piemonte, 108 in Emilia Romagna,
di 74 in Veneto, di 26 in Toscana, di
94 in Liguria e di 39 nel Lazio.
Calano invece le persone in terapia intensiva: 1.311, 22 in meno. In

isolamento domiciliare 73.139 persone. Il Ministero della Salute, nelle
nuove linee guida per affrontare la
fase due, specifica in tutti i modi

TEST La metà dei casi positivi di ieri
sono in Lombardia

che i dati hanno senso solo se analizzati di settimana in settimana e
non di giorno in giorno. Per capire
quindi se le misure per la riapertura
sono giuste o meno, bisognerà
aspettare la metà di maggio o, ancor meglio, il 25 maggio, periodo
che terrà conto anche dei nuovi contagi dal post 4 maggio. Senza pessimismo ma senza nemmeno troppe
speranze.
«La fase 2 è una scommessa per
tutto il Paese - ha spiegato Silvio
Brusaferro, presidente dell’Istituto
superiore di sanità, in audizione alla Commissione Affari sociali della

Al via la sperimentazione nazionale sul plasma
dei convalescenti per curare i malati di Covid 19.
Troppe le polemiche e
troppe le iniziative in solitaria di cliniche e ospedali.
Negli ultimi giorni si erano
anche moltiplicate le teorie
«complottistiche» su una
presunta volontà (di non
meglio identificati responsabili) di tenere «nascosta»
l’efficacia di questa terapia,
che si basa sull’uso degli anticorpi che si formano
nell’organismo dopo aver
contratto la malattia.
Nessun complotto ovviamente ma soltanto la necessità di verificare l’efficacia
effettiva del trattamento
con plasma che poi dipenderà anche dalla risposta
dei pazienti. Dunque ieri l’I
stituto Superiore di Sanità
e l’Agenzia italiana del farmaco hanno annunciato di
essersi «impegnati nello sviluppo di uno studio nazionale comparativo (randomizzato) e controllato per
valutare l'efficacia e il ruolo
del plasma ottenuto da pazienti guariti da Covid-19
con metodica unica e standardizzata». Esattamente
quello che auspicavano tutti gli esperti per avere una
garanzia della sicurezza del
trattamento. L’Aifa spiega
che il plasma dei soggetti
guariti verrà impiegato per
trattare «malati affetti da
forme severe di Covid-19»,
i pazienti più gravi. Allo studio «partecipano diversi
centri, a cominciare da
quelli che sin dall’inizio di
marzo ne stanno già valutando a livello locale l’efficacia». Con lo studio si otterranno «evidenze scientifiche solide sul ruolo che
può giocare l’infusione degli anticorpi presenti nel
plasma dei guariti». Se sia
effettivamente in grado di
bloccare l’effetto del virus.

Camera - Possiamo contenere i nuovi casi e fare in modo che la quantità sia sostenibile e gestibile dalle
strutture sanitarie. Tutte le misurazioni che vengono messe in campo
sono importanti perché ci permettono di capire se le misure di apertura
e rilassamento che in qualche modo noi adottiamo sono sostenibili e
ci consentono di non tornare in una
fase di crescita dell’epidemia». Se i
dati dovessero raccontare di un quadro a rischio, allora si farà retromarcia, tornando a limitare le uscite e le
attività.
Nelle zone rosse si accenna a qualche miglioramento, ma un po’ troppo timido. Nelle Province lombarde
si registra un incremento lieve nei
numeri dei nuovi casi a parte a Brescia, dove i casi delle ultime 24 ore
sono 124. Stabili i dati della provincia di Bergamo, dove i nuovi contagiati sono 35 contro i 37 del giorno
prima.

