
4 I
PRIMO PIANO

sottopasso per arrivare all’in-
gresso in totale sicurezza. L’in-
gresso sarà scaglionato anche
dal punto di vista dell’orario, con
le prime e le seconde che entre-
ranno in aula prima degli altri.

Poche variazioni per la pri-
maria di Velate, dove gli studenti
che arrivano a scuola col Piedi-
bus potranno continuare ad uti-
lizzare gli ingressi di via Brina e
via Dante; stessa scelta per chi
utilizzerà l’auto, con a disposi-
zione entrambi gli accessi. 

Secondaria
Modifiche anche per la scuola
secondaria di primo grado dove
si utilizzeranno 3 ingressi, sepa-
rati fra loro. 

Il pullman porterà gli studen-
ti nei pressi dell’ingresso di via
Luini, gli studenti in arrivo in au-
to potranno usare via Bartali o
viale Europa a seconda che pro-
vengano da Usmate o da Velate.
Anche in questo caso, gli ingres-
si saranno separati anche dal
punto di vista dell’orario.

Nessuna problematica parti-
colare riguarda la scuola dell’in-
fanzia e le uscite dai plessi, dove
già gli orari risultano scagliona-
ti. n G. Gal.

33% rispetto a quella stima, atte-
stando la disponibilità di test a quo-
ta 7.848. Le postazioni disposte per
l’esecuzione dei test sono agli ospe-
dali di Vimercate, Carate, Giussano
e Seregno, nei poliambulatori di Be-
sana e Lissone, nel presidio territo-
riale di Seveso. Com’è stata distri-
buita la programmazione e l’effet-
tuazione dei test sierologici? 

La maggior parte a Vimercate,
con 3.612 esami e poi 1.968 a Carate,
672 a Giussano, 696 a Seregno, 90 a
Seveso, 660 a Lissone, 150 a Besa-
na.«Siamo soddisfatti dell’adesione
al test sierologico, da parte del per-
sonale scolastico, sul territorio del-
l’ATS Brianza. Sono tantissime le 
prenotazioni di test all’ASST di Vi-
mercate, che, con Ats, sta gestendo
l’attività di screening e che ringra-
zio per l’importante lavoro che sta 
svolgendo- ha aggiunto Silvano Ca-
sazza, direttore generale di ATS 
Brianza -. Altri test sono stati e sa-
ranno eseguiti negli studi dei medi-
ci di medicina generale che hanno 
dato la loro disponibilità e ai quali 
va il nostro ringraziamento. Sul sito
dell’ATS l’elenco dei medici che ese-
guono il test al proprio studio». n

VIMERCATE Tanti i prof esaminati nei diversi poli sanitari

Ai docenti 7.848 test
Del Sorbo: «Asst pronta
ad affrontare le sfide»
di Michele Boni

L’Asst di Vimercate sta facendo
gli straordinari per somministrare i
test sierologici agli insegnanti delle
scuole del territorio. 

L’azienda socio-sanitaria di via
Santi Cosma e Damiano sono pro-
grammati in questi giorni 7.848 esa-
mi utilizzando anche gli ospedali di
Seregno, Giussano e Lissone. 

«Sono molto orgoglioso degli
obiettivi raggiunti, dall’organizza-
zione messa in campo dai miei col-
laboratori – spiega Nunzio Del Sor-
bo, direttore generale dell’Asst-. Li 
ringrazio tutti per l’impegno e la 
professionalità che stanno dimo-
strando; confermano, ancora una 
volta, come l’Asst di Vimercate è co-
stantemente pronta ad affrontare 
le sfide dell’emergenza e della crisi 
sanitaria, per la quale continua ad 
essere necessaria la prudenza e la 
massima attenzione». 

Le lamentele
Eppure nei giorni scorsi qualche 
docente vimercatese si era lamen-
tato poiché avrebbe dovuto sotto-
porsi a questo esame nei nosocomi

di Carate o Desio, ma alla fine gli è 
stato trovato posto nella struttura 
vimercatese. L’ospedale di Vimer-
cate invece si è subito mosso con 
tutte le altre strutture annesse. I ri-
sultati rilevanti dell’ASST di Vimer-
cate sono doppiamente significati-
vi. Infatti, originariamente, erano 
stati stimati per l’ASST 5.890 test; 
poi sono stati ampliati del 21%, con
7.140 esami, mentre negli ultimi 
giorni la flessibilità e l’organizza-
zione dell’Azienda diretta da Nun-
zio Del Sorbo ha consentito un ulte-
riore incremento complessivo del 

Per la ripresa scolastica ad
Usmate Velate cambia… la viabi-
lità. 

Oltre ad una serie di interven-
ti per l’adeguamento delle strut-
ture scolastiche cittadine, l’am-
ministrazione comunale, di con-
certo con la dirigenza scolastica
ha adottato un piano viabilistico
per favorire l’ingresso e l’uscita
da scuola in totale sicurezza per
tutti gli alunni dei plessi usmate-
si e velatesi. 

Le modifiche principali ri-
guarderanno gli alunni della
scuola primaria di Usmate. 

Chi arriverà in autobus scen-
derà alla fermata abituale ed en-
trerà in classe da via Mirasole,
chi giungerà a piedi o col Piedi-
bus potrà utilizzare sia l’ingres-
so principale che quello di via
Fiume. 

Per i genitori che accompa-
gnano a scuola i figli in auto, sa-
ranno due le alternative. Per i ge-
nitori dei bambini di prima e se-
conda è prevista la possibilità di
accompagnare il bambino fino
all’ingresso principale, mentre
per i genitori degli alunni di ter-
za, quarta e quinta dovranno uti-
lizzare il parcheggio di via Per
Vimercate dopodiché sfruttare il

USMATE VELATE Organizzazione 

Ingressi diversificati
e orari scaglionati
Dalle materne alle medie

Nunzio Del Sorbo, direttore dell’Asst

Cambia la sede del voto del re-
ferendum del 20 e 21 settembre. I 
sulbiatesi si dovranno recare in 
municipio per esprimere la loro 
preferenza. Non a scuola.

Una misura adottata dall’esecu-
tivo e avallata dalla Prefettura che 
ha l’obiettivo di andare incontro al-
le famiglie e agli alunni. «Con que-
sta scelta di spostare la sede per le 
votazioni vogliamo andare incon-
tro alle esigenze degli alunni e alle 
loro famiglie già provate nei mesi 
precedenti dal fermo delle lezioni in
presenza – spiega il sindaco Carla 
Della Torre –. Fermo che ha penaliz-
zato fortemente la socializzazione 
e la naturale crescita educativa, che
riteniamo prioritarie e che devono 
essere garantite ad ogni nostro gio-
vane». Lo spostamento della sede 
di voto consentirà infatti agli alun-
ni di svolgere normalmente le lezio-
ni anche nella giornata di lunedì, 
evitando poi di dover procedere al-
la sanificazione degli ambienti sco-
lastici. n G. Gal.

CAPONAGO 

Le lezioni
si fanno
all’aperto

Da quest’anno a Caponago le 
classi, a turno, potranno fare lezio-
ne anche all’aperto.

Sono infatti in fase di ultimazio-
ne i lavori per approntare un’aula 
nel giardino dell’Istituto scolastico.
«Negli anni scorsi, su richiesta dei 
ragazzi, avevamo posizionato dei 
tavoli e delle panche in un punto 
del giardino dietro le scuole, ma 
non è mai stato troppo utilizzato - 
spiega il primo cittadino Monica 
Buzzini -. Visto le nuove esigenze e
la situazione attuale, mi è venuto in
mente di spostarle davanti in modo
che possano essere utilizzate dalle
classi, a turno, per effettuare delle 
lezioni all’aperto. Il materiale con 
cui sono state realizzate permette 
facilmente un’accurata santifica-
zione e quindi anche da un punto di
vista sanitario sono ideali. L’idea è 
stata sposata anche dalla dirigente
scolastica e in questi giorni stiamo
completando i lavori che saranno 
ultimati anche con alcuni interven-
ti sul verde». n M. Tes.

SULBIATE 

Referendum
sfrattato
da scuola

CAPONAGO 

Si vota,
ma non in aula
Seggi in Comune

Nessuna interruzione delle
attività didattiche dovuta alle
votazioni per il referendum. 

A Caponago i seggi saranno
allestiti nel palazzo comunale.
La decisione è stata assunta dal-
l’amministrazione comunale va-
lutando la particolare situazione
attuale: «Le elezioni sono una
cosa preziosa e se fosse stato in
un altro momento non si sarebbe
arrivati a questa soluzione -
spiega il primo cittadino -. 

Quest’anno però era necessa-
rio consentire ai nostri alunni di
non interrompere le lezioni a so-
lo una settimana dall’apertura
delle scuole. 

Per questo, abbiamo richiesto
di poter spostare i seggi al primo
piano del palazzo comunale. Pur
con tutti le problematiche del ca-
so, le stanze dove verranno posi-
zionati i seggi sono in utilizzo,
abbiamo preferito optare per
questa soluzione che comunque
rimane temporanea». n M. Tes.

Tutto pronto o quasi per la
riapertura delle scuole. 

«Gli asili sono già pronti – ha
commentato l’assessore al-
l’Istruzione Claudio Galli – an-
che perché lunedì (7 settembre)
cominciano le lezioni per i più
piccoli». Sono stati predisposti i
distanziamenti dei tavoli nei tre
istituti dell’infanzia e nelle
scuole di via Savio e via Filzi so-
no stati creati dei nuovi accessi
per evitare gli assembramenti.
In queste ore l’amministrazione
comunale incontrerà la nuova
preside Maria Giordano nomina-
ta, solo pochi giorni fa, dopo il
trasferimento del suo predeces-
sore Manuela Ranieri. «Per
quanto riguarda le scuole ele-
mentari e medie riusciamo in-
nanzitutto a garantire il servi-
zio di trasporto con bus pieni fi-
no all’80% e anche il servizio
mensa suddividendo in due tur-
ni gli alunni delle primarie – ha
proseguito Galli -. 

Tra l’altro, ci tengo a ringra-
ziare la comunità pastorale Ca-
sa di Betania che ci ha prestato
25 tavoli per poter mettere i
commensali più distanziati tra
loro».

Settimana prossima sia alle
elementari, che alle medie sa-
ranno posizionato i banchi, la
segnaletica orizzontale e saran-
no messe in campo tutte le pre-
cauzioni perché il 14 settembre
torneranno tra i banchi gli stu-
denti dai 6 anni in avanti. 

Il Comune solo per la riaper-
tura dei plessi scolastici ha in-
vestito circa 70mila euro, oltre a
tanti altri interventi già messi in
preventivo a prescindere dal-
l’emergenza Covid-19. 

«Resta da capire invece come
muoverci per il pre e post scuola
– ha concluso l’assessore – per-
ché mancano ancora le linee
guida. Questo servizio partirà
presumibilmente a otto-
bre». n Mi. Bon.

AGRATE Tutto pronto tranne pre e post lezioni

Trasporto e mensa ok
Lavori per 70mila euro


