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Variante inglese, una classe-focolaio
>In una scuola di San Martino di Lupari positivi 12 alunni su 25. Ieri a Cittadella le prime vaccinazioni agli insegnanti

Dodici bambini contagiati con
la variante inglese, tutti alunni
della stessa classe all'istituto
primario Sauro di San Martino
di Lupari. Il focolaio Covid
dell'Alta è esploso qui e si è pro-
pagato in pochi giorni anche nei
comuni vicini. Per questo moti-
vo oltre che l'asilo Campagnalta
e l'elementare Sauro sono stati
chiusi anche il liceo Caro di Cit-
tadella e la materna Almarech
di Villa del Conte. L'allerta è
massima e ieri è stata conferma-
ta la chiusura anche per i prossi-
mi giorni: si procederà con la di-
dattica a distanza. La variante
inglese, considerata più conta-
giosa del 50 per cento rispetto
alla forma tradizionale del vi-
rus, ormai è diventata prepon-
derante in tutta la provincia di
Padova. Intanto ieri sono inizia-
te le vaccinazioni agli insegnan-
ti. Le prime sono state fatte a Cit-
tadella.

Cecchetto e Pipia
a pagina II SAN MARTINO DI LUPARI

Corrado Bortot

SAN MARTINO DI LUPARI
L'istituto comprensivo si è
attivato per le sanificazioni
di scuola Sauro e asilo
Campagnalta (nella foto sopra)

CITTADELLA
Luca Pierobon

IL SINDACO BORTOT:
«PROBABILE CI SIA
STATO UN RITROVO
DI GRUPPO FUORI
DALL'AULA DURANTE
I GIORNI DI CARNEVALE»
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La lotta al Coronavirus

Variante inglese,
una classe focolaio
con 12 positivi su 25
>Chiusure confermate in quattro scuole: >Allarme in tutta la provincia la nuova
a San Martino di Lupari tamponi per 192 forma del virus presente in un caso su due

LA S9TU11Z9UNE

SAN MARTINO DI LUPARI Dodici
bambini contagiati con la va-
riante inglese, tutti alunni della
stessa classe alla scuola prima-
ria Sauro di San Martino di Lu-
pari. Il focolaio Covid dell'Alta
Padovana è esploso qui e si è
propagato in pochi giorni anche
nei comuni vicini. Per questo
motivo oltre che l'asilo Campa-
gnalta e l'elementare Sauro so-
no stati chiusi anche il liceo Ca-
ro di Cittadella e la materna Al-
marech di Villa del Conte. L'al-
lerta è massima e ieri sono stati
confermati i provvedimenti an-
che per i prossimi giorni: si pro-
cederà con la didattica a distan-
za. La variante inglese, conside-
rata più contagiosa del 50 per
cento rispetto alla forma tradi-
zionale del virus, ormai è diven-
tata prevalente in tutta la pro-
vincia di Padova. Se due settima-
ne fa uno studio dell'istituto
zooprofilattico di Legnaro dimo-
strava che questa nuova forma
era presente in un campione su
cinque, ora nel territorio pado-
vano supera la soglia del 50 per
cento seguendo il trend veneto e
nazionale.

IL BILANCIO
La naturale conseguenza di

questa diffusione è un aumento
dei casi di contagio. Oggi negli
ospedali della provincia di Pado-
va sono ricoverati 266 pazienti
Covid dei quali 47 a Cittadella e
29 a Camposampiero. La ten-

denza è decisamente in crescita:
una settimana fa i ricoverati era-
no complessivamente 233. Ieri
intanto sono stati registrati 302
nuovi contagi e due decessi.

I CASI
Alla scuola Sauro e all'asilo,

immediatamente sanificati, so-
no scattati tamponi di massa
per tutti: 192 test per bambini,
insegnanti e altro personale. Un

caso di Covid con variante ingle-
se è stato registrato anche alla
scuola dell'infanzia collocata ac-
canto alla elementare. A Citta-
della è rimasto chiuso il liceo Ti-
to Lucrezio Caro, che conta ol-
tre 1.200 studenti. Sono due i ca-
si di alunni positivi alla variante
inglese: entrambi sono in qua-
rantena da dieci giorni. Chiuso
anche l'asilo parrocchiale di Vil-
la del Conte con una novantina
di bambini.

I SINDACI
«Parliamo di un contagio av-

venuto contemporaneamente
tra persone dello stesso identico
gruppo - riflette Corrado Bortot,
sindaco di San Martino di Lupa-
ri - Probabilmente è legato ad

un evento di gruppo come per
esempio una festa di carnevale
durante i tre giorni di vacanza.
Questa ipotesi è ancor più pro-
babile considerando la tempisti-
ca del contagio. Potrebbe essere
capitato anche in un parco, non
certo all'interno della scuola.
Non vogliamo fare il processo a
nessuno, ma ricordo l'importan-
za del rispetto delle regole basi-
lari. Tra i concittadini c'è chi an-
cora non crede al Covid».

«Il problema non è nelle scuo-
le, dove dal personale agli stu-
denti viene rispettato il rigido
protocollo previsto - aggiunge
Luca Pierobon, sindaco di Citta-
della - Il problema è quello che
succede una volta usciti. Non di-
co che non ci debba essere più
nessun tipo di socialità, nessu-
no vieta di ritrovarsi, ma questo
va fatto con accortezza e sem-
pre nel rispetto massimo delle
regole. Certamente è meglio
all'aperto, senza creare assem-
bramenti, osservando il distan-
ziamento ed indossando la ma-
scherina. Altre modalità come
la festa in casa, la cena o l'incon-
tro in gruppo per vedere una
partita, sono ad elevatissimo ri-
schio oltre sanzionabili. Se non
si comprende questo, si rende
vana qualsiasi attenzione osser-
vata a cennla»
Per difendersi dalla variante

inglese il Dipartimento di Pre-
venzione dell'Ulss ha messo in
atto un nuovo protocollo, indi-
cato ai medici di base dell'Alta
Padovana, con diverse modifi-
che rispetto alle regole tradizio-
nali. Per i pazienti con sintomi
sospetti e per i contatti stretti
dei positivi si invita ad usare so-
lo test molecolari. La quarante-
na non dura più 10 bensì 14 gior-
ni, con tampone al termine
dell'isolamento. Chi è positivo
per oltre 21 giorni deve comun-
que restare in isolamento fino
alla negativizzazione del tampo-
ne (con tamponi ogni 7 giorni).

Michelangelo Cecchetto
Gabriele Pipia
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