COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

MOZIONE URGENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO COMUNE di NOVARA e
FARMACIE PER L’EFFETTUAZIONE DI TEST COVID AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
Secondo la nota dell’ASL 13- prot. n. 3725 del 18.01.22- il nostro territorio è considerato un contesto ad
alta circolazione virale e che pertanto le bambine e i bambini frequentanti la Scuola Primaria vengono
automaticamente collocati in quarantena (della durata di 14 giorni) senza che, come previsto dalle vigenti
disposizioni nazionali- siano sottoposti al tampone 0 (da eseguirsi entro 48 ore dalla comunicazione del
caso positivo) e poi a un altro test a distanza di cinque giorni dal primo test (T5);
Evidenziato che:
tale disposizione si ripercuote in maniera pesante sia sulle bambine e bambini e anche sulle famiglie,
costrette a modificare repentinamente i tempi e l’organizzazione di vita quotidiana;
Ricordata
La priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore
formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della
socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È
necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il
normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal Comitato Tecnico
Scientifico “momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico, di
strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente
tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”;
Rammentato che
Diversi Comuni italiani si sono fatti promotori di iniziative per sostenere le famiglie coinvolte in queste
situazioni, coinvolgendo le farmacie e le strutture sanitarie presenti sul territorio
Impegna il Sindaco
A promuovere un accordo con le farmacie e le strutture sanitarie preposte di Novara per agevolare e
velocizzare l'esecuzione dei test nelle classi dove si rileva un caso positivo al SARS-CoV-2.
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