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IL GAZZETTINO

L'Usi si prepara: prof al drive-in per i test sierologici
Scatta da questa mattina alle 9
la possibilità per gli operatori
della scuola - i cui medici di fa-
miglia non compaiono nell'elen-
co reso noto lunedì dall'Usi - di
prenotare il test sierologico. I
personale scolastico che non ha
un medico che ha aderito verrà
sottoposto alla prova sierolofica
con modalità drive-in. A Bellu-
no il sito individuato è presso
l'Ospedale san Martino. Nel re-
sto della provincia: a Feltre, a
Borgo Ruga; per il personale ca-
dorino a Tal di Cadore, In piaz-
zale Dolomiti; infine per quanti
vivono in Agordino il punto dri-
ve-in sarà a Caprile, presso il
parcheggio del locale parco gio-
chi.

Santin a pagina VII
IN LISTA Gli insegnanti pronti
per il test sierologico

Prof, test sierologici al "drive in"
>Da oggi gli operatori della scuola che erano "senza medico" ►L'analisi si effettuerà al San Martino, a Borgo Ruga a Feltre,
potranno prenotare l'esame che poi si farà restando in auto nelle apposite aree a Tai o a Caprile dal 31 agosto al 4 settembre

LO SCREEN1NC

BELLUNO Scatta da questa mattina
alle 9 la possibilità per gli opera-
tori della scuola - i cui medici di
famiglia non compaiono
nell'elenco reso noto lunedì
dall'Usi - di prenotare il test sie-
rologico. Due le possibilità offer-
te dall'azienda sanitaria per la
prenotazione. La prima prevede
che Dirigenti Scolastici, inse-
gnanti, personale amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario telefoni-
no personalmente al numero
0439/883805, attivo dalle 9 alle
13, dal lunedì al venerdì. La se-
conda consiste invece nell'invia-
re una richiesta all'indirizzo
mail screening.scuo-
la@aulssl.veneto.it. Queste le
modalità comunicate ieri
dall'Usi. Per l'esecuzione del test,
sarà fissato un appuntamento
nella settimana dal 31 agosto al 4

RISOLTO UN NODO
NE RESTANO ALTRI,
RISPOLI (FLC CGII):
«DALLE ISTITUZIONI
SOLO GENERICHE
RASSICURAZIONI»

settembre 2020. Per favorire l'ac-
cesso, sono state definite quattro
sedi di esecuzione che avverrà
sempre con modalità drive-in. A
Belluno il sito individuato è pres-
so l'Ospedale san Martino. Negli
altri luoghi si tratta invece di spa-
zi pubblici: per il personale della
scuola del Feltrino l'appunta-
mento sarà a Feltre, a Borgo Ru-
ga; per il personale cadorino a
Tai di Cadore, in piazzale Dolo-
miti; infine per quanti vivono in
Agordino il punto drive-in sarà a
Caprile, presso 11 parcheggio del
locale parco giochi. Insomma:
ora tuttoepronto..

%TESI`  
Da` 'lunedì' h riï o preso il via i

test per quei docenti il cui medi-
co compare nell'elenco fornito
dall'Usi (riportato nella colonna
qui accanto ndr), da oggi inizia-
no le prenotazioni. La Usl ha già
pronti 4700 kit di test sierologici

per questa indagine. Il personale
delle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado della pro-
vincia di Belluno può quindi, vo-
lontariamente, sottoporsi al test.
Gli eventuali positivi saranno in-
viati a fare tampone.

LE INCOGNITE
E se per Lorella Benvegnù (Ci-

sl Scuola) «le cose, per il piccolo
campione che ho visto, stanno
funzionando bene». Lorenzo Ri-
spoli (Cgil scuola) non interviene
sulla questione sanitaria, ma
chiede «massima chiarezza subi-
to» su alcuni temi. «Pensiamo
che dalle istituzioni, Provincia e
Comuni - scrive il segretario Lo-
renzo Rispoli - studenti, famiglie
e personale scolastico abbiano
diritto a qualcosa di più di qual-
che generica rassicurazione. E
invece chi avrebbe il compito di
fornire indicazioni puntuali tace
o si limita ad indicazioni generi-
che e confuse o al massimo espri-

me parole rassicuranti, come fat-
to in più occasioni dalla consi-i
gliera provinciale con delega'
all'istruzione e all'edilizia scola-E;
stica Serenella Bogana. Purtrop-
po però non supportate dall'evi-
denza dei fatti. Non ci basta sape-
re che sarà abbattuta qualche pa-
rete». Il secondo tema è quello?
dei trasporti: «Garantire il di-
stanziamento fisico negli spazi;:
scolastici e far viaggiare bambi- .
ni e ragazzi su mezzi sovraffolla
ti non è una strada percorribile.
Come si stanno organizzando
Comuni? La Provincia, che detie-'
ne il 60,5% del capitale sociale
della Dolomiti bu s, come intende
organizzare il servizio di traspor-
to degli allievi delle scuole supe-;
rioni?». Infine le mense scolasti-
che: «Le famiglie hanno la neces-
sità e il diritto di sapere se e co-.
me la fruizione del servizio men-
sa potrà essere garantito».

Giovanni Santin.
ORIPROOUZIONE RISERVA7k
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