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In via Dal Verme

Pediatra a scuola per i tamponi
Debutta all'istituto Confalonieri
In cortile I—accettazione"
Il progetto nasce dal patto
tra Ats, medici e presidi
Municipio e genitori in campo
MILANO
Un medico nel cortile della
scuola per il punto-tamponi. Debutta oggi il servizio «Adotta
una scuola» all'elementare di
via Dal Verme, nel quartiere Isola, dell'Istituto comprensivo
Confalonieri che in tre plessi accoglie mille bimbi da 6 a 13 anni. «La dottoressa pediatra Giovanna Sersale sarà presente a
scuola ogni martedì e giovedì
dalle 8.15 alle 11.15 per eseguire
i tamponi agli studenti delle
classi interessate».
E se la settimana scorsa l'Istituto Thouar Gonzaga di via Tabacchi era stato il primo istituto
pubblico, a Milano, ad attivare il
punto tamponi a scuola, come
evidenziato su queste pagine,
all'Isola ora arriva un pediatra
tra i bimbi.
H progetto «Adotta una scuola»

nasce dalla collaborazione tra
Ats, Pediatri di libera scelta-pediatri di famiglia e scuole primarie e secondarie di primo grado
per la gestione dell'epidemia.
«Cominciamo oggi - spiega Cristian Coviello, direttore amministrativo del Confalonieri, al fianco della dirigente Valentina
Manzo -: ci consentirà un veloce screening sia per effettuare i
cosiddetti t0, dopo la segnalazione di un primo caso di positività in una classe, sia i t5, dopo
una sorveglianza di 5 giorni e i
t10 per la fine delle quarantene.
H nostro personale amministrativo è a disposizione per l'accettazione in cortile: si utilizzeranno
tutti e tre gli ingressi; i negativi
potranno entrare nell'atrio, i positivi torneranno a casa.
La pediatra sarà a disposizione
anche negli altri plessi. Abbiamo lavorato in sinergia con Ats,
genitori e Municipio 9».
Soddisfatta l'Associazione aeni-

tori: «H fatto che la scuola, la dirigenza e il Municipio si siano attivati dimostra una sensibilità alle
necessità del territorio».
«Un medico che finalmente torna nelle scuole», sottolinea Anita Pirovano, presidente del Municipio 9. «Non è un 'extraterrestre' e neppure anacronistico.
Abbiamo contattato tutti i dirigenti scolastici anche per favorire il contatto con le farmacie, inviando la lista di quelle convenzionate con Ats che eseguono il
servizio di tamponi a carico del
Sistema sanitario nazionale.
E abbiamo organizzato un webinar per domani sera con il direttore del centro vaccinale di via
Cherasco, per rispondere ai
dubbi dei genitori sui vaccini
per i piccoli da 5 a 11 anni».
E in Regione, Gregorio Mammì
(M5S) ha presentato una mozione per «estendere il protocollo
'Adotta una scuola' anche agli
infermieri liberi professionisti».
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Tamponi alle porte del comprensivo Gonzaga, prima scuola statale a offrire il servizio
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