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••• Calano i contagi Covid in
Italia, come sempre accade
nel fine settimana, ma cala-
no anche i tamponi proces-
sati, dato che fa salire il tasso
di positività all’1,90%. So-
prattutto aumentano i rico-
veri sia in terapia intesiva
che in reparto, segno che il
virus non ha mollato la pre-
sa. A dirlo è il bollettino del
ministero della Salute: 2.818
i nuovi contagi, dato in netto
calo rispetto ai 4.526del gior-
no prima, ma con tamponi
più che dimezzati, passati a
146.725 contro gli oltre
350mila di domenica. Il tas-
so di positività sale così
all’1,9% rispetto all’1,3% del
giorno prima.

Nonbastasse, salgono i rico-
veri: +22 quelli in intensiva
per un totale di 364 con 33
nuovi ingressi, mentre au-
mentano di 109 i ricoveri in
areamedicaperuncomples-
sivodi 2.863. Stabile il nume-
ro dei decessi con altre 20
vittime,mentre ancora inca-
lo è il dato dei guariti nelle
ultime24orecon1.524nega-
tivizzati a fronte dei 2.432
del giorno prima. Continua
inoltre a salire il dato degli
attuali positivi con +1.274: il
totale è ora di 83.722 perso-
ne alle prese con il virus di
cui 80.495 in isolamento do-
miciliare.
L’aumento dei contagi, con
un relativo rallentamento
della campagna vaccinale,
riapre la discussione sulla

proroga dello Stato di emer-
genza e sull’estensione tem-
porale dell’obbligo del
green pass. Entrambi infatti
scadono il 31dicembrepros-
simo, tuttavia domenica il
ministro Speranza non ha
escluso che, a ridosso della
fine dell’anno, entrambe
possanoessereulteriormen-
te estese, qualora fosse ne-
cessario.
Non oltre, almeno per ora, il

31 gennaio prossimo, fanno
notare fonti di governo, vi-
sto che, come previsto
dall’articolo 24 del decreto
legislativo 1/2008, non può
superare i 12mesi edèproro-
gabile per nonpiù di ulterio-
ri 12mesi. Salvo ovviamente
interventi legislativi, dun-

que, tutte le misure e stru-
menti emergenziali, dal
commissario straordinario e
al Comitato Tecnico Scienti-
fico, dallo smart working al-
la dad, decadrebbero il 31
gennaio 2022.
Presto ora per parlarne, fil-
tra da palazzo Chigi, il tema
infatti sembraancoranones-
sere entrato nella sala del
governo, anche se dal mini-
stero della Salute, non si
smentisce una eventuale
proroga almeno fino alla fi-
ne di gennaio.
Il premier Mario Draghi, co-
me più volte spiegato, non
intendeaffrontarequesto te-
ma troppo in anticipo pro-
prio perché «di emergenza»
si tratta.  Quindi se ne ripar-
lerà a fine anno per la proro-
ga «ordinaria» e qualora fos-
senecessario il prossimoan-
no per valutare se varare
una nuova  misura straordi-
naria , in base ovviamente
all’evolversi della pande-
mia.
Difficile tuttavia, spiegano
fonti governative, che que-
sto atto duri eventualmente
solo due mesi, quindi fino a
marzo, e ancora più impro-
babile che Draghi rinnovi lo
stato di emergenza prima
dello scaderenel 2022. L’ipo-
tesi più accreditata è quella
che si arrivi fino all’estate
coprendo la stagione fredda,
quella in cui il Covid risco-
pre la sua virulenza.
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••• Scuola, si cambia. Il
nuovo protocollo per la
gestione delle quarantene è
atteso ad horas e le novità
presenti sono cospicue.
Innanzitutto l’individuazio-
ne di una positività all’inter-
no di una classe non farà
scattare in maniera automa-
tica la didattica a distanza
per tutti gli alunni. Qualora
invece i contagiati fossero

due il provvedimento di
stop alla presenza fra i
banchi riguarderà solamen-
te i non vaccinati e non gli
immunizzati e i guariti dal
covid negli ultimi sei mesi.
Soltanto con tre casi accer-
tati si andrà tutti in quaran-
tena, che per i vaccinati
sarà di sette giorni mentre
per i non immunizzati di
dieci. Ovviamente per
quanto concerne gli under
12, che non possono essere
sottoposti a vaccinazione,
già in presenza di due casi
scatterà la quarantena di
dieci giorni. Inoltre, ovvia-
mente, è previsto un dop-
pio tampone di controllo. Il
primo una volta avuta
notizia del contagio del

compagno, il secondo dopo
cinque giorni. Come già
accade ora per entrare
nella cerchia dei contatti
stretti l’interazione con il
positivo deve essere avvenu-
ta nelle 48 ore precedenti
alla comparsa dei sintomi o
dall’esecuzione del test che
ne certifica la positività se
si tratta di un asintomatico.
Un protocollo molto atteso
dal mondo della scuola. «È
un provvedimento al quale

guardiamo con
favore - com-
menta con
LaPresse il
presidente dei
presidi Antonel-
lo Giannelli -
abbiamo detto
in più occasio-
ni che andava
snellito rispet-
to al passato».
Allo stesso
tempo, sottoli-
nea ancora,
affinché tutto
possa funziona-
re per il meglio
è necessario
che da parte

della Asl «sia efficace il
tracciamento». Per quanto
riguarda la situazione negli
istituti scolastici, pur met-
tendo in luce che si tratti di
un «sentiment» in assenza
di dati precisi, Giannelli
spiega che l’aumento dei
casi nelle ultime settimane
c’è stato, soprattutto negli
under 12. «Ma la situazione
è sotto controllo e non
paragonabile allo stesso
periodo dell’anno scorso».
E in merito alla terza dose
di vaccino «credo che il
mondo della scuola debba
essere messo in corsia
preferenziale». Anche
perché «dopo gli operatori
sanitari sono i più esposti».
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Crescono i contagi e i ricoveri. Il tasso di positività all’1,9%

Statod’emergenza
finoal31gennaio

Il governo verso la proroga anche del Green pass

Roberto
Speranza
Ministro della
Salute del
governo guidato
dal presidente del
Consiglio Mario
Draghi

Limiti
Il decreto legislativo 1/2008
prevede che laproroganonpossa
superare i 12mesi. Per andare
oltre serveunanuova legge
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Scuola, classi in quarantena
soltantocon tre contagiati

Patrizio BianchiMinistro della Scuola
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