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Emergenza sanitaria
L’ITER

I tre passaggi
della quarantena
Come si sviluppa il percorso
che porta all’allontamento
di un gruppo di allievi

1 La diagnosi

2 L’isolamento domiciliare

3 Il rientro

La maggior parte dei casi
sospetti Covid19 negli alunni
viene inizialmente identificata
in ambito familiare. La
procedura che si attiva
attraverso i pediatri consente
di derimere il dubbio e capire
se è contagio oppure no. Se sì,
l’Asl informa la scuola

Una volta accertato il contagio
dell’alunno, la sua classe viene
posta in isolamento
domiciliare per 10 giorni
perché il virus potrebbe
essere passato da ragazzo a
ragazzo, anche se di questo
passaggio fino a oggi non
sono mai emerse evidenze

Trascorsi i 10 giorni di
isolamento, se non sono
comparsi i sintomi, i ragazzi
vengono sottoposti a
tampone. Se l’esito è negativo
c’è il via libera per il rientro in
classe e la ripresa delle lezioni.
Se qualche ragazzo manifesta
sintomi i tempi si allungano

Covid, Scarlino e Follonica
Due classi in isolamento
Si tratta di una prima media e di un gruppo di studenti delle superiori
Il direttore dell’Asl: «I contagi avvengono prevalentemente in famiglia»
SCARLINO
Una prima media in isolamento
anche a Scarlino. Si tratta della
1B della scuola secondaria di primo grado ’Mariotti’ di Scarlino
Scalo, dove un alunno è stato
trovato positivo al Covid. La notifica dell’Asl alla scuola è arrivata nella mattinata di ieri, come
conferma la dirigente dell’sitituto Assunta Astorino. In isolamento, dunque, tutti gli alunni e
le professoresse in servizio nella classe nel giorno individuato
dalla Asl Toscana Sud Est come
pià proabile per la manifestazione del virus.
In isolamento anche una classe
dell’istituto superiore di Follonics, anche qui per un caso di
positività al Covid19. Gli studenti rimandati a casa proseguiran-

no le lezioni con la didattica a distanza, mentre gli alunni delle altre classi non interessate dal
provvedimento di isolamento
continueranno a fare lezione in
presenza e in sicurezza. Il sindaco di Follonica, Andrea Benini,
in considerazione del fatto che
pochi giorni fa era stata colpita
anche una quinta elementare,
ha disposto un rafforzamento
dei controlli in tutta la città in
merito all’osservazione delle misure di sicurezza.
ANTONIO D’URSO

«L’accertamento
di un contagio
scolastico
non è possibile
Guardarsi in casa»

Ma la domanda ora è: il virus gira dentro alle scuole o viene
dall’esterno? Ovvero: se un alunno viene trovato positivo, questo alunno ha o non ha infettato
suoi compagni? Il direttore generale dell’Asl, Antonio D’Urso
offre questa risposta.
«In generale l’accertamento di
un contagio scolastico non è
possibile – dice D’Urso – in quanto anche se registriamo due casi in una stessa classe non è detto che l’uno abbia contagiato
l’altro. Non basta un criterio
temporale (uno prima dell’altro)
per dire che l’uno è conseguenza dell’altro. Anzi, propenderei
per una dinamica opposta. La
modalità prevalente del contagio in questa fase è essenzialmente familiare e non è raro riscontrare due positivi in una comunità che sono legati a linee di

Il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso

trasmissione epidemiologica diversa e non causalmente correlate tra di loro. Sul contagio scolastico cioè maturato durante la
presenza a scuola osservo che i
presidi hanno stabilito regole
abbastanza stringenti e che i ragazzi indossano i dispositivi di
protezione individuale. Semmai
il problema sono gli assembramenti fuori degli istituti o gli affollamenti nel trasporto pubblico locale».
Andrea Fabbri

Acquistati un ecografo e un ventilatore polmonare di ultima generazione

’Tutti insiene contro il coronavirus’: successo
L’iniziativa di Banca Tema, Tema Vita e ’Comitato per la vita’ ha raccolto oltre 62mila euro di fondi

Tutti i protagonisti della campagna

GROSSETO

promossa da Banca Tema e ’Comitato

Se non lo si vuol chiamare ’miracolo’ perché questo termine di
questi tempi può risultare inappropriato, allora chiamiamolo
record. Fatto sta che il ’Comitato per la vita’, Banca Tema e Tema Vita sono riusciti a raccogliere oltre 62mila euro di fondi in
appena 15 giorni nell’operazione lanciata la scorsa primavera
e denominata ’Tutti insieme contro il coronavirus’. Raccolta che
è servita ad acquistare un ecografo polmonare MyLab x6 configurazione Covid 19 donato
all’Uoc di Pneumologia, e un
ventilatore polmonare Hamilton
mod c6 donato all’Uoc Anestesia e Rianimazione del Misericordia.
Il Covid19 ha giocoforza sospe-

per la vita’ contro il coronavirus

so tutte le attività di piazza del
’Comitato per la vita’, inclusa la
manifestazione clou del ’Mercatino dei ragazzi’, ma i volontari
del Comitato non si sono arresi
e grazie alla straordinaria sensibilità di Banca Tema e Tema Vi-

ta sono riusciti a mettere in piedi una iniziativa di solidarietà
che per la prima volta nella storia del Comitato ha interessato
un tema diverso dal fulcro della
propria esistenza: tutti insieme
contro il coronavirus, appunto.

E’ stato aperto un conto dedicato e sono stati raccolti in pochissimo tempo oltre 62mila euro.
Ma oltre al focus sul Covid, il Comitato per la vita non ha trascurato il proprio core business sociale, quello del contrasto ai tumori. E’ andato avanti e continuerà ad andare avanti in questo campo anche con l’aiuto di
Banca Tema. A dicembre sarà
lanciata un’altra campagna, stavolta per raccogliere fondi con i
quali acquistare un avveniristico macchinario capace di aiutare i professionisti del Misericordia a combattere in maniera ancora più efficace il tumore alla
prostata.
anfa
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Ventisette nuovi casi
Un ricoverato
Sono 27 i nuovi casi di
contagio rilevati dall’Asl
Toscana Sud Est nelle
ultime 24 ore.
Interessano i Comuni di
Arcidosso (bambino di 9
anni alunno della classe
già posta in quarantena
per presenza di altro
caso), Castel Del Piano
(uomo di 76 anni),
Follonica (bambina di 1
anno, contatto di caso,
asintomatica; quattro
uomini e due donne tra i
22 e i 57 anni, tutti in
isolamento domiciliare),
Gavorrano (due donne e
un uomo, tra i 40 e i 55
anni di età), Grosseto
(una donna di 55 anni, un
uomo di 60 ricoverato
extra Asl, un uomo di 68
ricoverato al
Misericordia), Isola del
Giglio (un uomo di 79 e
una donna di 73 anni),
Massa Marittima (due
donne e un uomo tra i 46
e gli 82 anni), Monte
Argentario (uomo di 72
anni), Montieri (ragazza di
14 anni e uomo di 64),
Pitigliano (uomo di 36),
Scarlino (due donne e un
uomo tra i 18 e i 51 anni).
Ove non diversamente
specificato, i contagiati si
trovano tutti in
isolamento domiciliare
perché o asintomatici o
paucisintimatici.

