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Sos asili e scuole comunali 
una classe su 4 in quarantena 
Tamponi, aperti altri 13 centri 
Ieri ancora code per i test. Open day, vaccinati 800 bambini 

VENEZIA L'auspicio è che nei 
prossimi giorni i disagi dimi-
nuiscano perché ieri, giornata 
in cui l'Usi 3 ha aperto tredici 
nuovi punti tampone, le code 
erano ancora lì. Le maggiori 
difficoltà hanno colpito il 
centro storico: al Giustinian, 
nella prima mattinata, ci sono 
stati rallentamenti, pare do-
vuti a problemi con la Rete, e 
al Fatebenefratelli - già atti-
vo da sabato - chi provava a 
prenotare un appuntamento 
trovava il primo slot libero 
martedì prossimo. Tra oggi e 
domani - il tempo per 
l'utenza di metabolizzare la 
nuova offerta - la situazione 
dovrebbe migliorare: da nove 
centri si è infatti passati a 22 
su tutto il territorio. Una gros-
sa mano è arrivata dai privati. 
A dare supporto ci sono oltre 
a Villa Salus, il Policlinico San 
Marco, il Fatebenefratelli e il 
San Camillo, anche altre 
strutture. «Il Laboratorio Mu-
nari e il Laboratorio Fleming a 
Mestre; a Quarto d'Altino è in 
campo di nuovo il Laborato-
rio Fleming mentre altri pri-
vati si preparano ad aprire nel 
Distretto di Mirano Dolo», 
spiega il direttore generale 
dell'Usi 3 Edgardo Contato 

elencando alcuni dei nuovi 
centri. 

A breve, a Venezia, dovreb-
be esserne attivato un altro a 
San Basilio; mentre a Mestre 
l'Usi 3 sta cercando un luogo 
per sostituire o comunque in-
tegrare il Giustiniani: l'azien-
da non ha ancora trovato un 
accordo per l'area della Moto-
rizzazione e sta valutando al-
tre proposte. Se lo sforzo pro-
fuso è imponente, ieri c'erano 
ancora code di tre ore a Me-
stre e a Venezia non sono 
mancate lamentele. «Sono 
stati aperti nuovi centri, nes-
suno in spazi del Comune, ma 
pare che la coperta sia ancora 
corta - dice il consigliere di 
Terra e Acqua Marco Gaspari-
netti che aveva segnalato i di-
sagi a Venezia - Ci sono più 
centri ma sembra che per ora 
l'offerta di tamponi non sia 
aumentata di molto; forse 
perché non è ancora stato po-
tenziato a sufficienza il perso-
nale». L'Usi 3 arriverà ad atti-
vare 33 punti - triplicando 
l'offerta iniziale - portando 
così tamponi giornalieri ero-
gati da 2.650 a 3.400. Insom-
ma, se i centri triplicano non 
ci sarà però lo stesso aumento 
nel numero di test erogati: il 
personale a disposizione non 
consente di più. 

A mettere sotto stress il si-
stema contribuiscono le 
scuole, dove i casi si moltipli-
cano. Una mano arriverà dalle 
farmacie che daranno sup-
porto nell'effettuare i test agli 
studenti ma la richiesta ri-
schia comunque di essere 
troppo elevata. Solo tra i nidi 
e le scuole dell'infanzia co-
munali di Venezia sono 30 su 
108 le sezioni in quarantena. 
In alcuni sono anche divam-
pati grossi focolai come al-
l'Arcobaleno dove i bimbi po-
sitivi sarebbero nove. E non si 
placano le polemiche. Rober-
ta Berton e Gian Piero Bulla 
(Rls Uil) denunciano i conti-
nui spostamenti da una sezio-
ne all'altra di insegnanti con-
tatti di alunni positivi. Una 
pratica fatta per «sopperire 
alle assenze croniche di per-
sonale», che produrrebbe un 
«effetto domino»: un'inse-
gnante di una sezione chiusa 
per contagi, sarebbe stata 
spostata in un'altra dove sono 
successivamente emerse po-
sitività tra le quali la stessa la-
voratrice che - nel trasferi-
mento- stava forse incuban-
do il virus. «Mi rifiuto di cre-
dere che chi più dovrebbe 
difendere l'apertura dei nidi e 
delle materne arrivi a dire che 

siano proprio le maestre le 
untrici», replica l'assessore al-
le politiche educative Laura 
Besio ricordando che «è la 
norma stessa che dispone che 
le maestre di una sezione che 
va in quarantena ne siano 
esentate e debbano essere as-
segnate ai servizi». 

Intanto, per frenare l'au-
mento dei casi alle elementa-
ri, l'Usi 3 procede con le vacci-
nazioni dei bimbi tra i 5 e gli u 
anni. Nel fine settimana, gra-
zie agli open day, ne sono sta-
ti vaccinati Soo. «Siamo arri-
vati alla percentuale del 33,1 
per cento di bambini», sotto-
linea il dg Contato. 

Matteo Riberto 

RlsUil 
Maestre con contatti 
positivi spostate da una 
sezione all'altra per 
sopperire alle assenze 
Lam-aBesio 
Rispettiamo la norma 
Chi dovrebbe difendere 
l'apertura dei nidi dà 
delle untrici alle maestre 
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I punti 
e I punti 
tampone sono 
passati da nove 
a22 

• A dare 
supporto all'Usi 
ci sono oltre a 
Villa Salus, il 
Policlinico San 
Marco, il 
Fatebenefra-
telli e il San 
Camillo, anche 
altre strutture. 
Il Laboratorio 
Munari e il 
Laboratorio 
Fleminga 
Mestre;a 
Quarto d'Altino 
il Laboratorio 
Fleming 
mentre altri 
privati si 
preparano ad 
aprire nel 
Distretto di 
Mirano Dolo 

In colonna Le auto in coda di chi deve fare un tampone al drive trhough di piazzale Giustiniani a Mestre (Foto Errebi) 




