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LA SITUAZIONE NEL VENEZIANO

Ceppo inglese
in classe a Cona
sono 17 i focolai
nelle scuole
Variante inglese trovata in una
classe a Cona. Un caso che fa salire
a 17 il numero dei focolai nelle
scuole del Veneziano. / PAGINA 8

Scuola, 17 focolai e 66 studenti positivi
In una classe a Cona rilevata

MESTRE

Dopo il focolaio divampato
nella scuola primaria Fratelli
bandiera di Malcontenta, si ri-
leva un nuovo caso di varian-
te inglese in un istituto delVe-
neziano. L'infezione da muta-
zione d'oltremanica è stata in-
dividuata in un bambino del-
la scuola primaria Gabriele
D'Annunzio di Cona e ora si
attendono gli esiti degli altri
tamponi (positivi) inviati
all'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, per capire se si
tratti di un caso isolato o se
anche gli altri contagi indivi-
duati a scuola siano legati al
ceppo inglese. In una quarta
elementare, infatti, sono sta-
ti rilevati 7 casi e in una quin-
ta altri 8, per un totale di 15
positivi in tutta la scuola. La
dirigente Ilaria Finotti, con-
tatta al telefono, si chiude die-
tro un "no comment" : «Mi li-
mito alle comunicazioni uffi-
ciali». Commenta invece il
sindaco di Cona, Alessandro
Aggio: «E necessario conti-
nuare a prestare attenzione,
perché basta un attimo per
raddoppiare i numeri, come
successo a Cona, nell'ultima
settimana». D'altra parte, ri-
manendo in ambito scolasti-
co, 7 contagi sono stati indivi-
duati tra i bambini della pri-
maria San Giovanni Bosco e
uno alla media Tito Livio, en-
trambe a Cona. Casi che si in-
seriscono tra i 66 attivi tra gli
studenti delle scuole del terri-
torio dell'Usl 3, con 17 foco-
lai in atto.

un caso di variante inglese, 15 gli alunni con il virus, screening sui contatti degli ultimi 14 giorni
Quando si rileva un conta- Il risultato, nero su bianco: ze-

gio da variante inglese, il li- rocontagirilevati. 
vello di attenzione è portato
a uno standard molto eleva-
to. Si procede infatti con l'in-
dividuazione di tutti i contat-
ti, non solo quelli stretti, che
la persona positiva ha avuto
negli ultimi 14 giorni, non so-
lo nelle precedenti 48 ore.
«Sembra che la variante ingle-
se sia più contagiosa, ma an-
cora non c'è evidenza di que-
sto. L'Usl 3 ha preso in carico
la gestione della vicenda, pro-
cedendo con l'indagine epide-
miologica» conclude Aggio.
A proposito di mutazione in-
glese, oggi torneranno a scuo-
la. i 9 bambini e la maestra del-
la primaria Fratelli bandiera
di M alcon tenta, risultati posi-
tivi al virus con ceppo d'oltre-
manica. Intanto il virus conti-
nua ad avanzare nel Venezia-
no. Ieri sono stati individuati
152 casi ed è salito a 4.208 il
numero degli attualmente
positivi. Mentre sono 1.701
le vittime mietute dal Covid,
l'ultima delle quali, ieri. Infi-
ne, continuano a salire in ma-
niera preoccupante i ricove-
ri: ieri il balzo in avanti è sta-
to di 7 posti letto occupati in
più, 150 il totale. Quattordici
i ricoveri in Terapia intensi-
va. Intanto sono arrivati gli
esiti del "tampon spritz" : lo
screening, volontario e gra-
tuito, eseguito sabato pome-
riggio, in piazzale donatori di
sangue. Dei 250 test rapidi ef-
fettuati, 4-5 sono risultati po-
sitivi, ma i risultati sono tutti
stati smentiti dal molecolare.
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Un addetto allo screening
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