URGENTE!!!
A TUTTE LE SCUOLE
ASSOCIATE FISM BRESCIA

Oggetto: zona arancione rafforzata per provincia di Brescia
Si trasmette urgentemente la comunicazione del Prefetto di Brescia, pubblicata sul sito
dell’Ufficio Scolastico di Brescia https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/indicazioniurgenti-per-le-scuole/ , con l’indicazione della “chiusura di tutte le scuole di ogni ordine
e grado a decorrere dalla mezzanotte oggi”.
Con l’occasione , si allega anche un “Aggiornamento Situazione Covid” di Regione
Lombardia.
Non appena sarà emanata l’ordinanza regionale a firma del Presidente Fontana, vi
daremo ulteriori aggiornamenti.
Con cordialità

Massimo Pesenti
Presidente Fism Brescia
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Aggiornamento situazione COVID

23 Febbraio 2021

Contesto dell’evoluzione del contagio
Considerata la ultima accelerazione nella provincia di Brescia del contagio COVID-19 con l’aggravante
del pericolo derivante dalle «varianti» prevalenti nell’area, con percentuale fino al 39% del totale dei
nuovi contagiati, abbiamo convocato la nostra commissione dati1 e in accordo con il Ministero della
Salute abbiamo deciso una strategia di contenimento prendendo alcuni specifici provvedimenti di
mitigazione del contagio.
Oggi il Presidente emanerà una ordinanza per la istituzione – in tutta la provincia di Brescia e nei comuni
di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso in provincia
di Bergamo e Soncino in provincia di Mantova - di una zona Arancione «rafforzata» che preveda oltre
alle normali misure di zona Arancione anche:
• Chiusura scuole elementari, infanzia e nidi, divieto di recarsi presso le seconde case, utilizzo
obbligatorio di Smart Working ove possibile;
• L’utilizzo delle mascherine chirurgiche sui mezzi di trasporto;
• Chiusura delle attività universitarie in presenza.
1: DGR 3243, 2020, composta da rappresentanti mondo scientifico (università, istituto Mario Negri) e coordinate da DG welfare

Rimodulazione della strategia vaccinale
Abbiamo inoltre richiesto - con comunicazione al Ministero – la rimodulazione delle schedule
vaccinali per soggetti sieropositivi al COVID -19, in modo da prevedere o la somministrazione di una
sola dose o il posticipo di sei mesi per la sua somministrazione (ipotesi validata da dati di letteratura e
da esperienze in corso in altri paesi).
Una eventuale risposta positiva ci permetterebbe di avere maggiore disponibilità di vaccino che – ad
oggi – è la risorsa scarsa.
Regione Lombardia sta attuando una attenta sorveglianza sanitaria al fine di intervenire in modo
preventivo e circoscritto su aree critiche e per consentire al contempo alle aree non interessate dalla
accelerazione del contagio in atto di poter proseguire le normali attività.
Per questo si decide utilizzare – oltre agli interventi di mitigazione descritta – anche la rimodulazione
della strategia vaccinale come strumento prioritario di contenimento del contagio: verranno
concentrati nei limiti del possibile e delle linee guida del ministero le attività di vaccinazione in
particolare partendo dai comuni al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo con presenza
importante di focolaio di contagio legato alle varianti e situazione di tensione legata alla saturazione
delle Terapie Intensive locali

