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i battenti. /uR]. .~[~ [ 8 u timore  non riuscire  aprire  
~~[~~D"se anche le altre maestre accusassero malesseri dopo il vaccino

insegnati iQuattro n quarantena° 
~7|~~~dosiJL~~~~~~~~~  alla maK-eJLna Stefani

D
elle sei maestre del-
la scuola, quatto
no a casa, in qua-
rantena, la quinta

ha da poco superato l'infe-
zione, mentre la sesta è rima-
sta indenne e infatti non ve-
de l'ora di vaccinarsi. Succe-
de nella scuol l'infan-
zia comunale Stefani, a Mar-
ghera, dove il virus è entrato
di recente.

Nell'istituto non c'è il timo-
re di non aprire venerdì,
una possibile debacle del
corpo docenti per i postu-
mi del vaccino, come uuc'

ceemumgliusilielemater-
ne Fism. Perché c'è già sta-
ta, a causa proprio del coro-
uuviruu.
Nella scuola, si conta an-

che un'inter sezione in
rantena, visto il contagio ri-
levato su alcuni bimbi. Per
questo sono stati inviati i
campioni all'Istituto zoopro-
filatcico delle Venezie, per
capire il propagarsi
dell'infezione sia dovuto al-
la penetrazione nella scuola
di una particolare variante,
magari quella inglese, che
tanto preoccupa vista la sua
elevata contagiosità. Ma
non è così.
Intanto, domani, i bambi-

IN TUTTA LA PROVINCIALE MAESTRE
DELLE MAT RNE E DEGLI ASILI
SI STANNO VACCINANDO

m e operatuuooaasti a
casa saranno sottoposti a
un nuovo giro di t ni, i
cui risultati determineran-
ooillorupusmibileúeotru
a scuola a partire da lunedì
prossimo.
Tra gli operatori risultati

positivi, invece, c'è chi si
chiede quando avranno la
possibilità di essere sottopo-
sti al vaccino.

Possibilité per il momen-
toto sfumata, visto che la rispo-
sta anticorpale, per loro, è
arrivata io maniera ̂oaturu'
le", proprio con l'accendersi
dell'infezione.
Rimanendo nell'alveo

delle scuole cornice di foco-

Domani saranno
nuovamente
sottoposti a tampone
gli alunni 
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Fratelli Bandiera
a Malcontenta

lai, domani saranno sotto-
al tampone anche

studenti della scuola pri-
maria Fratelli Bandiera di
Malcontenta, a poca di-
stanza dalla Stefani.

Nell'istituto è stato indivi-
duato il primo cluster di cep-

inglese i tutto il Veneto,
con il conta ccertato su
nove studenti di una stessa
classe e un'insegnante. Per
questo, la dirigente ha dispo-
sto la chiusura dell'istituto
per l'intera settimana. Per il
provvedimento tz i di
riapertura degli ambienti
scolastici si attendono ora i
risultati dei test. 
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Vaccini alle maestre. scuole , orario ridotto~_._._
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