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Variante inglese, test a tutti i bimbi
>Preoccupazione tra le famiglie della scuola di Mestre dopo la scoperta del focolaio. Verifiche anche nella elementare di Portogruaro

Tamponi a tappeto per tutti i
bambini che frequentano la
scuola primaria Fratelli Bandie-
ra di Malcontenta, dove sono sta-
ti individuati i primi casi della va-
riante inglese B.1.1.7 del virus.
Mentre si attende l'esito dei test
inviati all'Istituto zooprofilattico
di Padova, solo uno dei sette sco-
lari contagiati risulta essere sin-
tomatico. Della situazione ha
parlato ieri il presidente della Re-
gione Luca Zaia: non è escluso
che si decida di chiudere provvi-
soriamente la scuola che, termi-
nata la pausa di carnevale, do-
vrebbe riaprire i battenti doma-
ni. Intanto l'Ulss 3 sta monito-
rando i casi di contagio per capi-
re se sul proprio territorio iano
presenti anche le varianti brasi-
liana e sudafricana del virus. In-
tanto oggi saranno effettuati
dall'Ulss 4 del veneto orientale i
tamponi anche sui bambini del-
la scuola primaria Marco Polo di
Portogruaro per individuare
eventuali casi della variante.

Munaro a pagina II

L'ULSS 3 CERCA
ANCHE LE EVENTUALI
VARIANTI
BRASILIANA
E SUDAFRICANA
NEL TERRITORIO

VARIANTE INGLESE
La scuola primaria Fratelli
Bandiera di Malcontenta dove
sono stati individuati alcuni
casi della cosiddeta variante
inglese del Covid. Ora si
attende l'esito dei tamponi
(Nuove Tecniche/Paola Filippini)

QUARANTENA PIÙ LUNGA
PER I CONTAGIATI
NELLE PROSSIME ORE
LA DECISIONE
SULL'EVENTUALE
CHIUSURA DEL PLESSO

VeneziaMestre L  ~
~

~ ~ "- ~`
Lexcalclacorccnldvavalamanpiminnaserra

 ruº•ill (•wulm•ro variante inglese, test . .:
a tappeto: preoccupa : .
ilfocolaioascuola =~; ~
. . . . . - :`

. . .. .. _. .._ ..._. ,. . .

,.

ilvaccino
m co~a»

~ 
~a,. 

`=.

, 

N~nniin coda per
~ n voglio morire

 
♦F

»
' -.~ ... .

. ..
~

0 n ~Jnll int,ll. C. I St I 1 III i i)illlhi . .

.. 
~..-~

.

. . ;,

. ~ I

r":"''‘"
. ... ..~I 

.~~ 
. . . 

. .
e~

. 
~~ ~~ 

 ancora in doppia

_

. .
22—..—.23'*

myn.x.~ ÿ::
•—..- -~—

C1InpJa• i5yMirnl
,+-~!-- - Jala a•o Ipoim l m I

 
~`~^}~~T- 

F ~
r ~

 g

'
g-..

.,~

1M gl An al fon a
per il soperiavona do l m all'epidemia

  ~' kY:
. nm,em noni Unlwn 

.rxao
,~. .G~ vder.,;y - aGt Y ~p y  

~
 -

~Y.ì.~~~~+.óL `~ `i~iyya~~~' '',.5.4."-S, "3 s~.Fmie~ 6~IT°
r._.
~ i  
.__~~._ . — .. _,.. ..-s.~~~ ~x 99..-.. .-i..:L. ......~: r:d'IlJY' ir v_._~....

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-02-2021
1+2/3VeneziaMestre

IL GA9.7.FTTINO

Il virus, il fronte sanitario

Variante inglese, test
a tappeto: preoccupa
il focolaio a scuola
>Tamponi per alunni e insegnanti del plesso >Anche il Governatore Zaia segue il caso
di Malcontenta e a miti i possibili contatti Asintomatici i sette bimbi e l'insegnante

pl.. PRIMO CASO

MESTRE Sono tutti asintomatici, a
parte i] primo alunno che giove-
dì scorso aveva spinto gli inse-
gnanti a chiedere il tampone, i
sette alunni e l'insegnante della
elementare Fratelli Bandiera di
Malcontenta trovati positivi alla
variante inglese al Covid-19 e di-
ventati, così, il primo cluster nel
Veneziano della nuova forma di
coronavirus, la variante B.1.1.7
che presenta una differenza nel-
la trasmissibilità del contagio ri-
spetto alla normale infezione da
coronavirus. Un particolare che
spaventa anche la famiglie stes-
se, data la caratteristica della
nuova forma di coronavirus.

LO SCREENING
Nei prossimi giorni partiran-

no i tamponi a tappeto sui bam-
bini e sugli insegnanti del plesso
e a quanti - e sono tanti nella
scuola, ma non solo - hanno
avuto un contatto con gli otto
positivi. L'alto numero dei tam-
poni che verrà eseguito alla Fra-
telli Bandiera è dettato dal pro-
tocollo anti-contagio che si fa
più stringente in caso di positivi-
tà alle varianti del virus, allun-
gando il tracciamento dei con-
tatti dei positivi a quattordici
giorni invece che le canoniche
48 ore.
Vada sé che quanto direzione

scolastica della Fratelli Bandie-
ra e Servizio igiene e prevenzio-
ne dell'Ulss 3 stanno mettendo
in piedi in queste ore, sia quindi
un lavoro mastodontico che
(forse già oggi) potrebbe avere
delle proprie linee guida da far
arrivare alle famiglie degli inte-
ressati. Anche perché quello
che accadrà nel prossimo futu-
ro all'elementare di Malconten-
ta costituirà una sorta di lettera-
tura nella caccia alla variante in-
glese nelle scuole ma anche,
eventualmente, sui luoghi di la-
voro.
Questo mentre l'Ulss 3, nel

cui territorio sono stati trovati
anche casi singoli di infezione
da variante inglese, sta cercan-

do anche possibili casi di varian-
te brasiliana e sudafricana attra-
verso il monitoraggio regionale
all'istituto Zooprofilattico delle
Venezie di Padova. È al laborato-
rio di Legnaro, nel Padovano,
che infatti erano stati mandati i
tamponi positivi della Fratelli
Bandiera, come chiesto da
Azienda zero alle Ulss in caso di
quei soggetti che si sono infetta-
ti nonostante avessero già rice-
vuto il vaccino, delle case di ri-
poso nelle quali si sono verifica-
ti casi di reinfezione di ospiti già
negativizzati, dei soggetti in ar-
rivo da altri paesi nei quali è già

scoppiata l'incidenza delle va-
rianti, degli immunocompro-
messi positivi ricoverati da tem-
po e - come nel caso di Malcon-
tenta - di persone coinvolte in
cluster.

IL GOVERNATORE
Del focolaio di Malcontenta

ha parlato ieri mattina, nel con-
sueto punto stampa sull'anda-
mento della pandemia, anche il
presidente della Regione, Luca
Zaffa. «Siamo preoccupati per
quanto riguarda le scuole e per
il tema delle varianti» ha esordi-
to Zaia entrando poi nello speci-
fico di quanto accaduto alla Fra-
telli Bandiera. «È una situazione
complicata perché serve in via
prioritaria una quarantena e un
sistema dì tracciamento dei con-
tatti che sia più aggressivo - ha
continuato il presidente - Con
una variante che ha come carat-
teristica l'alta contagiosità, non
è più sufficiente stare in aula
con la mascherina ma serve una
quarantena effettiva».
Tema che potrebbe anche es-

sere affrontato da parte della di-
rezione scolastica e dal Sisp, ma
che fino a ieri non si era reso ne-
cessario per contemporanea
chiusura delle scuole in occasio-
ne del carnevale. La decisione
sulla chiusura o meno della
scuola, quindi, dovrà essere pre-
sa nelle prossime ore. Per Zaia
però il caso della Malcontenta e
del primo focolaio di variante in-
glese in una scuola è la «prova
provata che il tema delle scuole
è cruciale nelle aperture. Il virus

- ha aggiunto il governatore - si
muove con intelligenza e dopo
aver colpito la fascia più anzia-
na della popolazione, ora proba-
bilmente si rivolge a popolazio-
ne più giovane, sta passando
ogni livello della popolazione.
Siamo molto preoccupati per-
ché non ne conosciamo gli effet-
ti. C'è chi dice che è solo aumen-
to della diffusione e chi no, noi
cercheremo di capire».

Quello che è certo è che per i
positivi alla variante B.1.1.7 si al-
lunga la quarantena - contatti
compresi - e diventa maggiore il
numero dei tamponi da effettua-
re. Succederà agli otto positivi
della Malcontenta, nella speran-
za di non trovarne altri con lo
screening di massa ormai pron-
to al via.

Nicola Munaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'altro fronte

Anche alla Marco Polo di Portogruaro
indagini sull'ipotetica mutazione
PORTOGRUARO Verranno effet-
tuati questa mattina i test a
tutti gli alunni della scuola
Marco Polo. Il Dipartimento di
prevenzione dell'Ulss 4,
assieme alla direzione
dell'Istituto comprensivo
Giovanni Pascoli, ha deciso, in
via strettamente
precauzionale, di sottoporre
al test rapido tutti gli alunni
della primaria, dove nei giorni
scorsi è scoppiato un focolaio.
Gli esiti dei tamponi
molecolari hanno infatti
confermato la positività di
tutti i 12 bambini della classe
seconda (che
complessivamente conta 23
alunni) risultati positivi al
tampone rapido. Confermata
con il molecolare anche la
positività di una maestra e di
un bambino frequentante
un'altra classe.
«Fortunatamente - spiegano
dall'Ulss - il focolaio è
sostanzialmente circoscritto
alla classe seconda. I bambini
dell'altra classe, quella in cui è
registrata la positività di un
alunno, sono stati sottoposti al
test e sono tutti negativi.
Ciononostante, in accordo con
la direzione del Pascoli, -
prosegue l'azienda sanitaria -

è stato deciso di allargare
l'indagine anche alle tre classi
che finora non erano state
interessate dai test, così da
avere un quadro definitivo sul
plesso». Complessivamente
l'azienda potrà disporre di 108
risultati:17 della prima, 23
della seconda, 25 della terza, 18
della quarta e 25 della quinta. I
tamponi verranno eseguiti nel
tendone allestito all'ex Silos,
oggi, mercoledì 17. «Per capire
se si tratta di casi di variante
inglese, i campioni prelevati -
concludono dall'Ulss -
verranno inviati all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie di Legnaro. Ci
vorranno alcuni giorni per
avere il responso».
Considerata la situazione, la
direzione scolastica ha
intanto dato un incarico ad
una ditta specializzata
affinchè sanifichi i locali del
plesso. Un'operazione
facilitata anche dalle vacanze
di Carnevale, che prevedono
uno stop delle attività
didattiche fino a mercoledì
compreso. Solo da giovedì si
saprà se ci saranno altre
classi, oltre alla seconda, da
mettere in quarantena.

Teresa Infanti
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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