Consiglio Regionale della Puglia
BARI, 30/9/2021

Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it
XI LEGISLATURA
MOZIONE

OGGETTO: Estensione tamponi a tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e grado.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:
- a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, già 40 classi delle scuole pugliesi, stanno
nuovamente svolgendo la didattica a distanza a causa di alcuni studenti positivi;
- le classi in cui sono stati accertati casi di studenti positivi sono state messe in quarantena così
come stabilito dall’ultimo decreto governativo;
- il decreto governativo inoltre impone che i compagni del soggetto positivo siano considerati
contatti stretti e quindi devono rimanere a casa, con tempistiche differenti tra vaccinati e non
immunizzati, ovvero chi ha completato il ciclo di iniezioni anti-Covid da almeno due settimane,
resta in quarantena per sette giorni e poi si sottopone a un tampone molecolare o antigenico. Se
il risultato è negativo, l’alunno può tornare a seguire le lezioni in presenza dal giorno successivo,
per chi invece non è vaccinato il periodo è di 10 giorni, dopo i quali effettuerà un tampone per
poter essere riammesso in classe;
- la quarantena termina comunque dopo 14 giorni se lo studente non può sottoporsi all’esame e
se non è coinvolto in un focolaio con variante «beta» del virus;
- molte delle 40 classi che hanno ripreso la didattica a distanza, si troveranno a dover effettuare
una didattica mista ossia in presenza e in DAD, visto che alcuni studenti potranno riprendere le
attività in classe prima di altri;
- i numeri delle classi sottoposte a quarantena potrebbero aumentare in considerazione del fatto
che, soprattutto, gli studenti delle scuole primarie non rientrano ancora nel piano vaccinale;
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CONSIDERATO CHE:
- si dibatte da tempo sull’importanza di far frequentare la scuola in presenza, visto che è il luogo
fisico dove, oltre ad apprendere l’istruzione, i bambini e i giovani trascorrono la maggior parte
delle loro giornate e imparano la socialità e a gestire le relazioni;
- è fondamentale che gli studenti possano svolgere le lezioni in presenza con continuità per il loro
apprendimento e la loro socialità;
- che tra le azioni che caratterizzano l’avvio dell’anno scolastico vi è: o la sorveglianza
dell’andamento dell’infezione nella popolazione che frequenta la scuola primaria e secondaria di
1° grado, mediante somministrazione del tampone salivare a un campione di classi,
rappresentativo su base provinciale, secondo le modalità previste dal documento predisposto
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e approvato dalla Conferenza delle Regioni/Province
Autonome in data 31 agosto 2021 “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”; o utilizzo, per il contact tracing, del tampone
salivare in caso di cluster scolastico. Nelle classi coinvolte dai casi si effettuerà il tampone
molecolare salivare ripetuto per almeno 2 settimane, per monitorare lo sviluppo del cluster, al
fine di evitare chiusure di interi plessi scolastici, proseguendo nella didattica in presenza;
VISTO CHE:
- dopo solo pochi giorni della ripresa delle scuole, si sono verificati casi positivi tra gli studenti, che
hanno determinato la quarantena di intere classi;
- è necessario salvaguardare il diritto allo studio degli studenti e garantirgli la frequenza in
presenza e in sicurezza;
- per poter scongiurare ed evitare che aumenti il numero di classi poste in quarantena, bisogna
monitorare maggiormente gli studenti attraverso la somministrazione di tamponi da estendere
a tutte le classi di ogni ordine e grado;
- il tampone molecolare salivare può essere un valido strumento, non invasivo, per effettuare un
contact tracing;
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
nella persona del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dell’Assessore alla salute, Pier
Luigi Lopalco,
- ad avviare una campagna di screening a mezzo tamponi, anche salivari, tra gli studenti delle scuole
pugliese di ogni ordine e grado, per intercettare in anticipo eventuali soggetti positivi;
- a farsi portavoce presso il Governo affinché i tamponi, anche salivari, che sono meno invasivi, siano
utilizzati regolarmente quale strumento per evitare la quarantena di tutta la classe nel caso in cui
vi siano dei soggetti positivi;
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- a mettere in campo tutte le azioni possibili per garantire la frequenza in presenza degli studenti
pugliesi di ogni ordine e grado.

I Consiglieri Regionali
Davide Bellomo

Giacomo Conserva

Gianfranco De Blasi

Joseph Splendido
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