COMUNICATO STAMPA
COVID PEDARA: TAVOLO TECNICO TRA ISTITUZIONI,
SCUOLA E GENITORI

Per evitare la diffusione di dati e notizie inesatte tra la popolazione,
il Sindaco Alfio Cristaudo ha organizzato questa mattina un tavolo
tecnico - su invito dell’opposizione ed in continuazione a quanto già
avviato tra Amministrazione e scuola-, dove hanno partecipato
oltre i rappresentanti della politica locale, anche la Dirigente
scolastica dell’Istituto Casella, Alessandra La Puzza, la vice
preside, la professoressa Mirella Mancuso ed i rappresentanti del
Consiglio di Istituto di docenti e genitori.
In primo battuta sono state discusse le procedure per contrastare il
Covid-19 in tutti i plessi scolastici di Pedara, soprattutto in vista
della riapertura - la settimana prossima - del plesso scolastico
Giuseppina Faro, plesso chiuso 10 giorni fa, dal Sindaco su
sollecitazione della Dirigente scolastica, dopo alcuni casi di positivi
registrati tra gli insegnanti. Procedura confermata successivamente
anche dall’ USCAS.
La Dirigente scolastica nel corso della riunione ha tranquillizzato
tutti spiegando che la sanificazione nel plesso Faro è avvenuta e
che la pulizia viene effettuata
seguendo perfettamente le
procedure anti Covid.
Il Sindaco ha dal canto suo tranquillizzato i rappresentanti dei
genitori -presenti in video conferenza- soprattutto alla luce dei
risultati dei tamponi effettuati oggi a tutti gli studenti pedaresi e ai
docenti e personale scolastico in quarantena.

Su 210 tamponi effettuati oggi a Pedara dall’ USCAS , si è
registrato infatti un solo positivo, frutto che le scelte fatte dal
sindaco in collaborazione con la Dirigente scolastica, di chiudere in
via precauzionale il plesso Faro è di attuare controlli più serrati sul
territorio, hanno dato buoni frutti.
Il Sindaco ha ringraziato i medici, operatori ed il Direttore sanitario
del Distretto di Gravina, dott. Carmelo Sambataro, che su richiesta
del Sindaco hanno effettuato i Drive in a Pedara, mentre altri
alunni sono stati dislocati nel Drive in di Valverde.
Nel corso della riunione è stato specificato inoltre, che in tutti i
plessi scolastici, la pulizia avviene quotidianamente con prodotti
specifici e che vengono utilizzati appositi macchinari acquistati dalla
scuola. Procedure approvate anche dall’Asp che questa mattina ha
effettuato un’ispezione anche nel plesso di piazza del Popolo.
Alla luce dei dati emersi e della comunicazione costante tra
Sindaco, Dirigente Scolastica e rappresentanti del Consiglio
d’istituto, e dei genitori si è arrivati alla conclusione che il tavolo
tecnico verrà convocato solo dinanzi a fatti eccezionali e che la
comunicazione alla popolazione continuerà ad essere espletata per
competenza dal Sindaco così come già avviata con costanza e
tempestività dall’inizio del suo insediamento e ai genitori degli
studenti, per competenza dalla Dirigente scolastica.

