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• Montanari Scuola e Asl in tilt upug 11

COVID, U\ POSITIVO E LA  ti 
VA IN TILT COME PU RE UASLJLOCALE
) arrivo del primo ca-
so di Covid nella
classe di mia figlia
(in un liceo del centro di Firenze)
ha fatto cadere come un castello

 I di carte l'illusione che fossimo
pronti. O meglio, la scuola in sé lo sarebbe:
grazie a un lavoro durissimo di dirigente, pro-
fessori, personale Ata. Da membro del con-
siglio di istituto ho potuto toccare con mano
ciò che si intuiva bene anche da fuori: grazie
all'abnegazione dei singoli, un sistema stre-
mato, nonostante tutto resiste. Senza ammi-
nistrativi, con pochissimi custodì, senza spa-
zi: eppure le procedure nel "mio" liceo funzio-
nano, e í ragazzi a scuola sono sicuri.

IL PROBLEMA COMINCIA FUORI. Giàsullaporta
della scuola, per strada: dove i ragazzi si as-
sembrano, senza mascherina, fino aimpedire
il passaggio dei pedoni. E nessun vigile urba-
no, nessuna volante acontrollare, arichiama-
re: nulla di nulla. E poi nei rapporti con la po-
litica. Basti pensare che la Città Metropolita-
na a un certo punto ha offerto come succur-
sale, che permettesse di fare tutti didattica in
presenza, una villa medicea suburbana, a 12
chilometri dalla scuola. Mettendo a disposi-
zione una navetta, beninteso: peccato che co-
sì avremmo mescolato in uno spazio ristretto
e chiuso classi che non possono incontrarsi
nemmeno alla ricreazione. Mailvero proble-
ma è il rapporto tra Sanità e Scuola. Che non
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funziona: anzi, che non esiste. Giovedì 10 ot-
tobre un genitore di un compagno di classe di
mia figlia risulta positivo a un controllo di
routine. Il giorno dopo il figlio sta a casa, e fa il
tampone. La dirigente aspettai risultati: pas-
sano sabato, domenica: nulla. Lunedì, e poi
anche martedì, i ragazzi rientrano a scuola.
Solo martedì sera arrivafinalmen-
te larisposta sul compagno di clas-
se: positivo! Dall'Ufficio di igiene
nessuno risponde al dirigente, che
invita comunque le famiglie a te-
nere a casa i ragazzi il giorno suc-
cessivo (alcuni, come mia figlia,
fanno comunque il tampone). Alle
14 di mercoledì 7, sei giorni dopo
l'ultimo contatto conilpositivo, ar-
rivafinalmente (attraverso lascuo-
la) una surreale email collettiva
dell'Ufficio malattie infettive della
Asl Toscana Centro che prescrive
che "gli alunni di tale classe dovranno stare a
casa per quarantena", annunciando che "a
partire da domani ciascuna famiglia riceverà
dall'Azienda sanitaria indicazioni più precise
sulladuratae sulle precauzioni daseguire du-
rante la quarantena". Da domani! Uno inge-
nuamente immagina che, in una situazione
in cui ogni minuto è prezioso, le prescrizioni
siano standard, e che, una volta che la Asl ti

scrive, ti dica tutto. Invece no.
A questo punto nessuno sa e-

sattamente sa cosa fare, è il clas-
sico "rompete le righe": con alcuni ragazzi
chiusi rigorosamente in camera con il cibo
passato sotto la porta, e altri tranquillamente
aspassoperlacittà. Non sappiamo ancora co-
me finirà: ma certo se c'era un focolaio, aque-
sto punto l'incendio sarebbe fuori controllo.

Finalmente, a una settimana esatta dal
possibile contagio, arriva la lettera
personale della Asl (non a tutti: a

A FIRENZE
NESSUNO
SA COSA FARE:
ALCUNI LICEALI
SI CHIUDONO IN
CASA, ALTRI NO
E I TAMPONI?

noi non è mai arrivata), da cui si
può dedurre (con un certo impe-
gno esegetico) che dopo 14 giorni
dal possibile contatto i ragazzi po-
trannorientrare ascuolasenzacer-
tificato né tampone. Raggiunto al
telefono, un gentilissimo interlo-
cutore dell'Ufficio di igiene, con-
ferma: ma contemporaneamente
consiglia di farli, i tamponi. Ma se i
ragazzi non possono uscire di casa
senza rischiare di diffondere il vi-

rus, e senza rischiare ladenuncia, come lifan-
no, i tamponi? "E infatti mica glielo mettiamo
per iscritto!". Naturalmente scatta comun-
que la corsa al tampone privato, con avvocati
al seguito e medici che lo prescrivono senza
preoccuparsi della quarantena.
Un disastro organizzativo, un disastro co-

municativo, un disastro civile: e all'inverno
vero mancano oltre due mesi.
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