I.C.S. “S. Casella“
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COMUNICATO STAMPA
Una giornata all’insegna della prevenzione, quella trascorsa oggi al Casella di Pedara grazie alla
collaborazione proficua con il dr. Liberti del Dipartimento di prevenzione e con l’Usca scuola
dell’Asp distretto di Gravina, diretto dal dr Carmelo Sambataro e dalla referente coordinatrice covid
distrettuale dr.ssa Grazia Fazio.
Su richiesta del dirigente scolastico, prof.ssa Alessandra La Puzza, a seguito di alcune positività
riscontrate, l’Usca ha effettuato dei controlli nelle classi della secondaria e sul personale.
“Oltre 120 i tamponi effettuati come da procedura, con un solo caso di alunno positivo asintomatico
- hanno dichiarato i giovani medici che hanno effettuato i tamponi-”. Gli studenti compagni
dell’alunno positivo, seppur negativi, sono stati messi in quarantena e saranno contattati dall’Asp per
il contact tracing. “Questo monitoraggio è stato una cartina di tornasole. L’esito- ha affermato il
dirigente scolastico Alessandra La Puzza- conferma che la scuola è un ambiente sicuro grazie ai
protocolli attuati. Occorre senz’altro una maggiore prevenzione all’esterno, affinche anche nel
pomeriggio, i bambini acquisiscano questa come un’abitudine di vita ed usino sempre le misure del
distanziamento e della mascherina, anche quando vanno fuori a giocare nel pomeriggio. Una grande
emozione- ha continuato il dirigente- è stata vedere questi giovanissimi medici, che possono essere
considerati dei veri e propri angeli della società e che hanno accolto tutti i bambini con il loro sorriso,
mettendoli a loro agio anche dinanzi alla prova del tampone effettuata nell’area attrezzata del cortile
della scuola”. Di seguito i nomi dei giovani dottori intervenuti: Edoardo Ursino, Jessica Russo,
Simone Vazzano, Carlotta Continella, Angelo Maria Caponnetto. “Ringraziamo l’USCA SCUOLA,
il Dipartimento di prevenzione e l’ASP per l’intervento effettuato e per la collaborazione”.
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