
LA RIPRESA DELLE LEZIONI. Il piano della Regione prevede la possibilità di accesso senza prenotazione in caso di sintomi a scuola o a casa, ma su indicazione del medico

StudentieCovid,eccoi«puntitampone»
Alrientrodopoun’assenza
perpatologienonlegatealvirus
basta ladichiarazionedeigenitori
Stopalcertificatodelpediatra

SICUREZZA. Invia Milano,Stazione,Sanpolino

Carabinieri,unanotte
dicontrolli incittà
Verificatoancheil rispetto
dellenormedisicurezza
Titolaridi locali denunciati
esanzioniper 24mila euro

Nessunolodiceapertamente.
Maa togliereilsonno ai
responsabilideltrasporto
pubblicobresciano, in
particolarediquelloscolastico
extraurbano,èchei sessanta
istitutisuperiori sparsiperla
provinciacomincino a prendere
decisioniper conto proprio
avvalendosidell’autonomiache
lalegge concede.

PERCIÒdalla prefettura parte
unchiaroinvitoalle scuole
perchécomunichinointempo
utileall’Agenzia delTpl
eventualidecisioni dimodifiche
diorarioo diriduzionedelle
quotedistudio adistanza.
Dopotregiorni disostanziale
tenutadel sistema studiatonel
webteam coordinato dal vice
prefettoStefano Simeone con
Agenzia,aziendeditrasporto,
Provveditoratoaglistudi,
Comunecapoluogo, Provincia,
sindacati, ilrischioèmolte
scuolecedanoa un ottimismo
malripostochedarebbeil viaa
unasortadi anarchia,tale da
mandareintilt il sistema

basatosul doppioingresso elo
studioa distanza.Con il risultato
ultimodiimpedire agli studentidi
raggiungerele loroscuole.
Problemiditrasportoci sonogià
inottoistituti,chesono il Marzoli
eilFalcone diPalazzolo,
l’Antoniettidi Iseo,il Berettadi
GardoneVt, il Perlascadi Idro, il
TuristicodiGardone Riviera,a cui
siaggiungono problemiper gli
studentidellemediedi
CastellettoePorzanodiLenoe
l’insufficientecollegamento
BedizzoleMontichiari.

Sealtri siaggiungessero alla
lista,cominciassero adeliminareil
doppioturnodi ingressoo a
moltiplicaregli oraridi uscita, a

ridurrelequote distudio a
distanza,sarebbe ilcaos.

«Ilrischioècheinfuturose ne
aggiunganoaltri – sottolinea
Simeone-,oraancheper
mancanzadiinsegnantinon tutte
leclassi hannoiniziatole lezioni, i
pullmanviaggianoa mezzo carico,
pureTrenorddicecheviaggia con
carichimoltoinferiorial normalee
noncisono problemi.Ma
dobbiamoteneremonitorata la
situazioneinvista diquantopotrà
accadereneiprossimi 10giorni».
Simeonesa benecheil Tpl
disponediun numerodiposti e
mezzifissi, ese le scuole
raddoppiasserole presenze
dall’attuale50 o 60per cento fino
all’80eoltreci sarebbero
problemi.Perciò«tuttova
coordinato– dice-e puòdarsiche
giàdomani (oggi peril lettore, ndr)
ilprovveditoreGiuseppe Bonelli
richiamile scuole a comunicarein
tempoeventuali variazionidi
orario».Anzi,«dovrebbeavvisare
cheognivariazione vacondivisa
conil Tpl»,aggiunge il delegato
dellaProvinciaFilippo Ferrari.E,
«proprioperchéfinorasiamo
andatibene nonbisogna
abbassarela guardia– incalzail
presidentedell’AgenziaClaudio
Bragaglio-,neiprossimi giorniil
Tplsarà occupatoinmodo
crescenteela turnazionedegli
ingressiresta assolutamente
indispensabile». MI.VA.
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Dal Carmine a via Milano
passando per la Stazione fer-
roviaria e chiudere a Sanpoli-
no. Questo l'itinerario dell'ul-
tima notte di controlli con-
dotti dai carabinieri della
compagnia di Brescia e che
ha visto il servizio nel più gio-
vane dei quartieri della città
concludersi con 62 persone
controllate e una trentina di
veicoli fermati.

PREVENZIONEsulla strada, ve-
rifiche sul rispetto della nor-
mativa anticovid e contrasto
alla illegalità nel settore del
commercio le tre aree su cui
ha insistito il servizio di con-

trollo dei carabinieri della
compagnia del capoluogo
coadiuvati nella attività an-
che dai reparti specializzati
del Nucleo antisofisticazioni
e sanità con quelli del Nucleo
ispettorato del lavoro e del
Nucleo cinofili. Diversi i loca-
li e i ristoranti dove sono stati
svolti accertamenti dai milita-
ri. Per due sono scattati prov-
vedimenti: i due titolari sono

infatti stati denunciati a pie-
de libero per violazioni in ma-
teria di sicurezza sul lavoro.
Entrambi sono stati sanzio-
nati e le multe superano com-
plessivamente i 24mila euro.
Sale così a 80mila euro il valo-
re delle sanzioni elevate
nell'ultimo mese dai carabi-
nieri del Nil e del Nas impe-
gnati nei controlli nelle zone
più calde del capoluogo. Set-
te i gestori ( o titolari) denun-
ciati per diverse violazioni in
materia di sicurezza sul lavo-
ro. Nel corso degli ultimi 30
giorni di controlli nelle vie di
Brescia più sensibili alla que-
stione sicurezza, in primo luo-
go quelle che gravitano attor-
no alla stazione ferroviaria, i
carabinieri hanno fermato
150 veicoli elevando comples-
sivamente 15 multe per infra-
zioni al codice della strada.
Un’attività mirata, quindi,
che viene svolta costantemen-
te e che produce risultati in
termini preventivi e repressi-
vi.•PA.CI.
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Superiori,laprefettura
chiedeordinesugliorari

LADENUNCIA. È finitonei guaiun 39enne

Marijuanainterrazzo
scovataconYouPol
Lequattro piantesono
statesegnalateattraverso
l’applicazione: i poliziotti
lehannosequestrate

Nientepiù veicoli insosta col
motoreacceso, manovre
caoticheebimbicostrettia
fareloslalomtra le vetture: da
ierimattina eper tuttol'anno le
viediaccessoa 11scuole
primarieesecondarie diprimo
gradodellacittà resteranno
rigorosamente«carfree»
durantel'orario diingresso edi
uscitadeglialunni.Promosso
dall’assessoratoallaMobilità in
Loggiaincollaborazione con il
comandodiPolizia Locale, il
progetto«Stradescolastiche»
èentratoa pieno regimedopo
lafase sperimentaledello
scorsoautunno conun triplice
obiettivo:favorire la
sostenibilitàambientale,
garantireai piccolistudenti
maggioresicurezza, ridurreil
trafficoprivato. Aciòsi
aggiungela funzione
deterrenterispetto alla
formazionedirischiosi
assembramenti.

VENTICINQUEminuti primae
quindiciminuti dopoil suono
dellaprimaedell’ultima
campanellaunapattuglia della
Locale,coadiuvata dagli
operatoriqualificati in
pettorinagialladella
cooperativaTempo Libero,
transennerannol'imbocco della
via(inalcuni casi lachiusura
riguarderàsolo i parcheggi ela

controstradadi collegamento)e
presidierannol'area per fornire
indicazioni,vigilare econsentireil
transitoalle categorie
autorizzate:mezzidi soccorsoe
peril trasportodeidisabili,
residenti.

L’esordiodell’iniziativa è
trascorsosenza intoppi, disagi o
intasamenti.Avvisati dalla scuola
concircolare, i genitoridegli alunni
sisono adattati dibuongrado alla
novità:moltiabitano nelle
vicinanzeesi spostanoa piedi,
altrihanno risoltoil problema
parcheggiandopiùlontano.
«Trovoperò chel’idea serva piùa
mantenereun relativo
distanziamentotra le persone che
aridurreil traffico o
l’inquinamento»,haconfessato la
madrediunabimbadi quarta
elementareinattesa davantialla
«DanteAlighieri»di viaOrefici.
«L’aspettopositivo riguardala
diminuzionedellaconfusione in
ingressoeinuscita: a piedici si
muovesempre con maggiore
tranquillità»,haammessoil padre
diunragazzinoditerza medianei
pressidelcancello dellePascolidi
viaDivisione Tridentina.«Questa
settimanaservirà araccogliere
osservazioniecriticitàper,
eventualmente,correggere il
tiro»,hapuntualizzato Gian Pietro
Boccamazzo,responsabile
dell’Ufficiosicurezzadella
Locale. D.VIT.

Undiciistituti«carfree»:
ingressoeuscitaliberi
dall’ingombrodelleautoNatalia Danesi

Punti tampone accessibili al-
meno quattro ore al giorno
per gli studenti e il personale
scolastico in caso di sintomi a
scuola o fuori dall’ambiente
scolastico, se lo riterrà il me-
dico o il pediatra. È la princi-
pale novità del piano anti Co-
vid trasmesso nelle scorse
ore dalla Regione a tutte le
autorità sanitarie territoriali
e agli istituti scolastici di ogni
ordine e grado.

Non solo. Diversamente da
quanto indicato negli scorsi
giorni dalle scuole, per il rien-
tro dopo patologie con sinto-
mi non riconducibili al Covid
non serve il certificato del me-
dico o pediatra, ma è suffi-
ciente l’autocertificazione
del genitore. Un provvedi-
mento richiesto anche dagli
operatori sanitari per snelli-
re l’iter burocratico che avreb-
be, inevitabilmente, creato at-
tese e intasamenti.

PER I CASI sospetti, invece, le
Ats e e le Asst - si legge sulla
nota della Regione - dovran-
no garantire l’accesso senza
prenotazione e con autocerti-
ficazione della motivazione.
Le Ats renderanno disponibi-
le alle istituzioni scolastiche
l’elenco dei punti tampone
identificando per le singole
scuole il punto ove recarsi in
via preferenziale. Saranno ac-
cessibili tutti i giorni dal lune-
dì al sabato dalle 9 alle 13 e
dovranno garantire un’offer-
ta di almeno 4 ore al giorno
rendendo disponibile in gior-
nata l’esito dell’esame sul fa-
scicolo elettronico.

A Brescia sono stati indivi-
duati a partire da oggi a Bri-
xia Forum e a partire da saba-
to 26 nell’area spettacoli viag-
gianti di via Morelli in corso
di allestimento, che divente-
rà l’unico luogo per la città a
partire da ottobre. Per la
Franciacorta drive through
al presidio di Chiari lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8 al-

le 14 e martedì dalle 14 alle
20; a Iseo lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 14 alle 20 e
martedì e giovedì dalle 8 alle
14. Il sabato il servizio sarà at-
tivo dalle 9 alle 13 in alternati-
va a Chiari o a Iseo. Sabato 19
sarà attiva la postazione di
Chiari e sabato 26 quella di
Iseo. Ancora, sul Garda per il
mese di settembre tamponi
«diretti» a Desenzano oggi e
domani dalle 8 alle 10.30, sa-
bato dalle 8 alle 12 e da lune-
dì a venerdì dalle 8 alle 13. Sa-
bato 26 a Manerbio dalle 10
alle 12.

Potranno accedere, ricorda
Ats, solo minori, maggioren-
ni delle superiori e personale
scolastico purché con sinto-
mi a scuola oppure a casa ma
su segnalazione del medico o
del pediatra. Sul sito di Ats
(www.ats-brescia.it) sono
pubblicati anche i moduli di
autocertificazione con i quali
è necessario presentarsi ai
punti tampone.

LE LINEE guida della Regione
precisano inoltre il comporta-
mento che le istituzioni sani-
tarie e scolastiche dovranno
adottare in caso di insorgen-
za di sintomi o della malattia.
L’isolamento può essere di-
sposto unicamente a seguito
di segnalazione di caso accer-
tato CoviD-19 ed è applicabi-
le agli studenti dell’intera
classe, presenti nelle 48 ore
precedenti. Potrà rientrare a
scuola lo studente sintomati-
co con tampone negativo, a
guarigione clinica e a confer-
ma negativa del secondo te-
st; lo studente in isolamento
perché contatto di un caso
Covid 19 se il tampone è nega-
tivo (da eseguire preferibil-
mente verso la fine della qua-
rantena); o lo studente dopo
la guarigione da Covid 19 con
certificatomedico. Per i sinto-
mi non riconducibili al Co-
vid, viene precisato, non ser-
ve il certificato ma la scuola
potrà richiedere alla famiglia
un’autocertificazione. •
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Unbambinoviene sottoposto altamponenaso faringeo per il Covid19

StudentiinStazione aBrescia

Il nodo - trasporti

Carabinieridurante i controlli

A incastrarlo - è stato denun-
ciato a piede libero per la de-
tenzione di quattro piante di
marijuana - ci ha pensato la
tecnologia e, forse, pure l'oc-
chio lungo di qualche vicino.

LE QUATTRO piante di erba
erano sul terrazzo dell’ abita-
zione di un 39enne della città
che nelle scorse ore si è visto
arrivare a casa gli agenti. La
piccola coltivazione privata è
finita sotto sequestro e l'uo-
mo denunciato per produzio-
ne di sostanze stupefacenti.
A portare gli agenti della que-
stura a di casa del 39enne è
stata una segnalazione anoni-

ma arrivata poco prima a
YouPol l'applicazione creata
dalla polizia di Stato per con-
trastare il bullismo e caratte-
rizzata dalla possibilità di tra-
smettere in tempo reale mes-
saggi e immagini agli opera-
tori di polizia.

Le segnalazioni una volta ri-
cevute dalla sala operativa
della questura vengono verifi-
cate per fare scattare, o me-
no, l'intervento. Le forze
dell'ordine ottenute le indica-
zioni dalla sala operativa so-
no intervenute trovando sul
terrazzo, al termine del so-
pralluogo all'interno della ca-
sa, le quattro piante così co-
me era stato segnalato attra-
verso l'applicazione. Uno
strumento che quindi si rive-
la efficace e che potrà dare al-
tri risultati in futuro.•PA.CI.
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Davantialla primaria «DanteAlighieri» di via Orefici

Il progetto

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE
L’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Brescia per l’elezione di
- n. 15 consiglieri (compreso il Presidente del Consiglio dell’Ordine)
- n.   5 (di cui due supplenti) componenti del Collegio dei Revisori 
è convocata per i giorni

5 novembre 2020, dalle ore 10 alle ore 19
e

6 novembre 2020, dalle ore 10 alle ore 18
in Brescia, presso la Sala “Bruno Boni” – Museo Mille Miglia, 

Viale della Bornata 123
Le liste con le candidature dovranno essere presentate presso la sede 
dell’Ordine entro le ore 18:00 del trentesimo giorno antecedente (5 
ottobre 2020) la data fissata per l’Assemblea elettorale.
E’ prevista anche la votazione nelle mani del Segretario.
L’avviso integrale con le modalità per le candidature, le presentazioni 
delle liste e le modalità di espressione del voto e di elezione dei singoli 
candidati è consultabile sul sito www.commercialisti.brescia.it e sul sito 
del Consiglio Nazionale.
Brescia,  16 settembre 2020

f.to Il Presidente
Dott. Michele de Tavonatti

AVVISI LEGALI

BRESCIAOGGI
Giovedì 17 Settembre 202012 Cronaca

ds: odcecbrescia


