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I TIMORI

AntonioN.Colangelo

Non c’è tregua per gli istituti
scolastici di Benevento e provin-
cia, dove aumentano progressi-
vamente i casi di positività tra
gli alunni. Dopo le cinque classi
della materna attualmente in
quarantena alla «Pascoli» di via
Pertini e i contagi tra i banchi di
scuola registrati di recente a Te-
lese, San Marco dei Cavoti, Ca-
stelpagano, Circello, Torrecuso
e Bucciano, il virus continua a
farsi largo tra i banchi di scuola,
costringendo a ricredersi tutti
coloro che attribuivano al San-
nio lo status di isola felice rispet-
to alle altre realtà regionali.
L’area maggiormente colpita
nelle ultime ore è quella caudi-
na. A Montesarchio positivi un
alunno della scuola elementare
dell’Ic e uno studente del liceo
scientifico «Fermi», con entram-
be le classi coinvote in quarante-
na precauzionale, come da pras-
si. Nuovo caso anche a Buccia-
no, dove alla bambina delle ele-
mentari contagiata giovedì
all’Ic «De Sanctis» si è aggiunto
un altro alunno, inducendo il
sindaco Domenico Matera a di-
sporre la chiusura dei diversi
plessi del polo scolastico fino a
mercoledì. In isolamento anche
una terza elementare della scuo-
la «Sant’Anna» di Sant’Agata
de’ Goti per via di una positività
riscontrata ieri tra gli alunni. Lo
stesso plesso aveva registrato,
solo due settimane fa, un caso
Covid tra i bambini dellamater-
na.

LO SCENARIO
Un allarmante aumento di con-
tagi, quarantene e chiusure che
rende sempre più incerto il futu-
ro delle scuole, su cui aleggia
minacciosa l’ombra di un altro
stop alla didattica in presenza,
ipotesi al vaglio dell’Unità di Cri-
si. Al momento nessuna ordi-
nanza è stata disposta dalla Re-
gione ma la sensazione è che le
lezioni dal vivo, almeno per le
superiori, abbiano le ore conta-
te. Eventualità non gradita dal
«Comitato di Genitori per la
ScuoladiBenevento». «Siamodi
nuovo alle minacce di chiusura,
a neanche una settimana dalla
riapertura delle superiori, com-
pletamente nel caos dopo l’in-
comprensibile attodi “richiamo
e raccomandazione” del gover-
natore, maldestro tentativo di
aggirare le ordinanze del Tar -
dicono i membri del comitato -
Chiediamo a chi di dovere su
quali dati specifici si minacci la
chiusura delle scuole, nonostan-
te il Tar abbia pre-
cisato che nuove
chiusuredebbano
essere motivate
da precisi e pun-
tuali dati epide-
miologici afferen-
ti la scuola, e non
su mere ipotesi o
per scopi precau-
zionali. Nell’espri-
mere la nostra vi-
cinanza ai dirigen-
ti e al personale
scolastico per lo
sforzo immane
profuso, chiedia-
mo alle istituzioni
di dare priorità alla scuola e più
trasparenza sui dati di rilevazio-
ne e tracciamento, e alle autori-
tà sanitarie di pubblicare i dati
di contagio per comuni sanniti,
inserendo nel report giornalie-
ro il numero totale dei casi posi-
tivi, differenziando i nuovi da
quelli chegià lo erano».

LE MODALITÀ
Intanto nuovo cambio di rotta

tra gli istituti superiori cittadini,
ancora impegnati a navigare a
vista in un tempestoso mare di
complicazioni digitali,malumo-
ri degli attori protagonisti e di-
serzioni in aula. A rimodulare il
piano didattico, applicando la ri-
duzione del 50% al numero di
classi intere e non al numero di
alunni per classe, è l’Ipsar «Le
Streghe» che da lunedì 8 febbra-
io, salvo ordinanze regionali di
chiusura, ripartirà secondo
quelle che erano le modalità
previste dalla pressoché totalità
dei licei locali, prima che l’atto
di raccomandazione di De Luca
sparigliasse le carte in tavola, in-
ducendo i dirigenti a puntare su
un insegnamento ibrido rivela-
tosi un flop totale. L’inadegua-
tezza delle infrastrutture di re-
te, come noto, ha reso imprati-
cabile la contemporaneità tra le-
zioni dal vivo e online e così, do-
po l’«Alberti» che aveva fatto da
apripista, anche all’Alberghiero
si procederà a classi intere, al-

ternate un giorno in presenza e
un giorno a distanza, soluzione
in grado di tutelare la continui-
tà didattica e alleggerire le con-
nessioni, evitando il simultaneo
utilizzo di centinaia di utenti. In-
variati, invece, i piani didattici
dei restanti istituti che, almeno
per il momento, proseguiranno
con il dimezzamento degli stu-
denti per classe, nonostante in-
frastrutture precarie, contrat-
tempi tecnici e crescente quan-
to inevitabile disappunto di in-
segnanti e ragazzi, visibilmente
provati dalle difficoltà quotidia-
ne. Per le campagne di scree-
ning, al via stamattina ad Apice
i test in modalità «drive in» per
l’intero personale scolastico del
paese mentre dalle 10 alle 13 al
centro «Morgagni» di Beneven-
to, tutti gli alunni della prima
elementare dell’Ic «Fusco» di
Torrecuso potranno sottoporsi
a tamponimolecolari gratuiti.
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I contaginonaccennanoa
diminuireanchea
Castelpagano.Nelcomune
sannita,negliultimigiorni, si è
registratonegliunallarmante
aumentodei contagi chenon
harisparmiatoneanche la
scuola.Sonorisultatipositivi al
Covid-19cinquebambinidella
scuoladell’infanziae tredella
primaria,numeri chehanno
determinato lasospensione
delle lezioni inpresenza finoa
lunedì. «In totale si registrano
32casipositivi -dice il sindaco
GiuseppeBozzuto–undato
preoccupanteperuna
comunitàpiccola come la
nostra».Daqui l’ordinanzadel
primocittadino.Disposta la
chiusuradi tutti i bar,

ristoranti, agriturismi, fiorai,
parrucchieri, estetisti e
barbieri finoal 15 febbraioe la
sospensionedelmercatoper
domaniedomenica 14,oltreal
divietodi commercio
ambulante.Vietati, inoltre,
ogni formadiassembramento
nelleareepubblichemaanche
neipressidiuffici, studi
medici, farmacieenegozi.

Consentito l’accessonegli
esercizi commercialidiuna
solaunitàpernucleo familiare
eper il temponecessario
all’acquisto.Restaper tutti
l’obbligodiosservare lemisure
igienico-sanitarie,qualiuso
dellamascherina,
igienizzazionedellemanie
distanziamento. «Lasituazione
èseriaenonnascondo lamia
preoccupazione - conclude
Bozzuto -eperquesto invito
tuttia tenerecomportamenti
responsabili e al rispettodelle
norme.Solocon il contributo
di tuttipossiamosuperare
questomomentocosì
delicato».

CatiusciaPolzella
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Tutto è pronto per la campagna
di screening «Scuola sicura» che,
con molta probabilità, partirà la
prossima settimana. Molti medi-
ci di base hannodato la disponibi-
lità a effettuare i test antigenici ai
loro pazienti che lavorano in am-
bito scolastico, scaglionando gli
accessi. I kit, già in possesso delle
10 Aft (aggregazioni funzionali
territoriali) distrettuali, saranno
distribuiti agli studi medici che
hanno aderito alla campagna. Un
controllo ritenuto necessario in
questa fase in cui la curva dei con-
tagi sta salendo, ingenerando pre-
occupazione in diversi ambiti e
mettendo in forse la continuazio-
ne delle lezioni in presenza. «In
questo momento – dice il diretto-
re generale dell’Asl Gennaro Vol-
pe - dobbiamo mantenere alta la
guardia perché i contagi sono in
crescita e l’apertura delle scuole
non aiuta. Noi stiamomonitoran-

do la situazione ma non siamo i
soli, in quanto, c’è grande atten-
zione anche da parte dell’Unità di
crisi regionale pronta a prendere
eventuali provvedimenti al ri-
guardo».

L’AGENDA
Intanto, sta continuando l’opera-
zione vaccinale agli operatori sa-
nitari che si concluderà oggi,
mentre, ieri mattina, nel corso di
un incontro nella sede Asl di via
Oderisio, è stato analizzato il pro-
grammaper l’avviodella seconda
fase dell’operazione vaccinale, de-
stinata agli over 80. «Abbiamo co-
stituito una task force vaccini –
continua il digì – per mettere a

punto l’organizzazione del piano
vaccinale che, ovviamente, risen-
tirà delle forniture che saranno
confermate settimanalmente.
Per esempio, Moderna, dopo la
consegna delle prime 1000 dosi,
ha già ridotto le forniture. Subito
dopo aver finito con la sommini-
strazione dei richiami ai liberi
professionisti inscritti all’Ordine,
a metà settimana partiremo con
la seconda fase che coinvolge gli
ultraottantenni che si sono preno-
tati sulla piattaforma informatica
predisposta dalla Regione. Per lo-
ro utilizzeremo il vaccino Pfizer,
mentre in uno solo dei cinque di-
stretti somministreremo le 1000
dosi di Moderna che abbiamo già
a terra. Gli anziani che hanno ade-
rito finora sono decisamente po-
chi, meno di 5mila sui 24mila re-
sidenti sul territorio sannita. Per
questo, invito tutti gli over 80 a
prenotarsi sulla piattaforma re-
gionale. Saranno convocati e po-
tranno recarsi presso gli ambula-
tori e i centri vaccinali individuati
dall’Asl, mentre non è ancora
pronto il piano di somministra-

zione a domicilio che richiederà
un’organizzazione più comples-
sa». L’organizzazione che coin-
volgerà operatori sanitari e istitu-
zioni, è già pronta a partire ma
l’adesione dell’utenza è molto
bassa, soprattutto a causa delle
difficoltà incontrate per entrare
nella piattaforma, oltre che per di-
sinformazione, paura e diffiden-
za nei confronti del vaccino. Non
sono ostacoli insormontabili ma
sarebbe necessario un intervento
capillare da parte di persone qua-
lificate in grado di aiutare gli an-
ziani nella fase propedeutica di
accettazione del vaccino e in quel-
la successiva di impostazione dei
dati sulla piattaforma. «Nei pros-
simi giorni – conclude Volpe –
raggiungeremo le sedi distrettua-
li e incontreremo i direttori dei di-
stretti, i coordinatori delle Aft e i
sindaci dei comunidel Sannio per
arrivare a casa di tutti, avvalendo-
ci dell’aiuto dei medici di fami-
glia. L’Asl di Benevento è tra le po-
che in Italia ad avere distrettualiz-
zato fin da subito l’attività vacci-
nale. Nella seconda fase, ci saran-

no dieci centri vaccinali perché,
oltre alle cinque sedi distrettuali,
abbiamo predisposto l’apertura
di altri ambulatori nei comuni di
Sant’Agata de’ Goti, Telese, Mor-
cone, San Bartolomeo in Galdo,
TorrecusoeCautano».

IL REPORT
Ancora una giornata di tregua
per quanto riguarda i decessi al
Rummo, dove sono 40 i pazienti
ricoverati e tre i guariti. Sono an-
cora in aumento i contagi sul ter-
ritorio, con 61 nuovi positivi su
305 tamponi analizzati, cui si con-
trappongono 50 guariti. Intanto,
nella giornata di giovedì, gli uffici
comunali di corso Marzio Carafa

di Cerreto Sannita sono rimasti

chiusi, in seguito all’ordinanza

firmata del sindaco Giovanni Pa-

rente, arrivata a causa della posi-

tività di un dipendente del Comu-

ne. «Per effetto del nuovo caso - si

legge nell’ordinanza - si è reso ne-

cessario sanificare le aree utiliz-

zate dalla persona positiva e, in

via precauzionale, tutti gli am-

bienti della struttura, eprocedere

all’aperturadi porte e finestreper

favorire l’aerazione degli ambien-

ti nella giornata successiva alle

operazionidi sanificazione».
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CONNESSIONI IN TILT,
DOPO L’ALBERTI
CAMBIO DI ROTTA
ANCHE A «LE STREGHE»
DA LUNEDÌ IN PRESENZA
CLASSI INTERE

Scuola, altri contagi e stop lezioni
`Aumentano i casi di alunni infetti negli istituti sanniti
Scatta la quarantena anche a Montesarchio e Sant’Agata

Le soste forzate
Dopo le classi in quarante-
na nel capoluogo, a Telese,
San Marco, Castelpagano,
Circello, Torrecuso e
Bucciano nuovi stop a
Montesarchio e Sant’Agata

La mappa

Castelpagano, il sindaco chiude bar, ristoranti e barbieri
«Escalation in paese, la situazione adesso è preoccupante»

Screening docenti e Ata, tutto pronto:
alta l’adesione dei medici di base

La pandemia, i nodi

GLI STUDENTI Ripartenza tra controlli, nuovo piano trasporti e dad

`La Regione sta valutando l’ipotesi chiusura delle superiori
I genitori no-dad: «Niente minacce, il Tar si è già espresso»

Il caso

VACCINI, A RILENTO
LE PRENOTAZIONI
DEGLI OVER 80
VOLPE: «INVITO TUTTI
A REGISTRARSI
SULLA PIATTAFORMA»


