
Covid, attive da oggi 5 postazioni per i test al personale scolastico 
Disposizione dell'Asp in vista della riapertura delle scuole in sicurezza. I centri sono operativi dal lunedì al sabato 

Attivi, da oggi, sul territorio provin- 
ciale, 5 punti di accoglienza per l'ese- 
cuzione dei test sierologici alpersona- 
le delle scuole in vista dell'avvio del- 
l'anno scolastico. Si potenzia così la 
rete aziendale a supporto della cam- 
pagna di screening per Covid-19. 

I punti di accoglienza sono così a Ca- 
tania nell'ex deposito Arnt in via Ple- 
biscito 747 (per gli operatori delle 
scuole di Catania, Gravina, Mascalu- 
cia, San Pietro Clarenza, San Giovanni 
La Punta, San Gregorio, Sant'Agata Li 
Battiati,Tremestieri); ad Acireale nel- 
la Sala Pinella Musumeci, in piazza In- 

dirizzo (per gli operatori delle scuole 
di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castel- 
lo, Aci Catena, Aci SantlAntonio, Giar- 
re, Mascali, Pedara, Riposto, SantaVe- 
nerina, Trecastagni, Valverde, Via- 
grande); aPaternò nelpalazzetto dello 
sport (per gli operatori delle scuole di 
Paternò, Adrano, Belpasso, Biancavil- 
la, Camporotondo, Mi~erbianco, 
Motta Sant'Anastasia;Nicolosi, Ragal- 
na, Santa Maria di Licodia); a Randaz- 
zo nell'ex presidio ospedaliero (per gli 
operatori delle scuole di Randazzo, 
B~onte, Calatabiano, Castiglione, Fiu- 
mefreddo, Linguaglossa, Maletto, 

Maniace, Milo, Piedimonte, Sant'Al- 
fio, Zafferana); a Caltagirone al palaz- 
zetto dello sport (per gli operatoridel- 
le scuole dicaltagirone, Caste1 di Iudi- 
ca, Grammichele, Licodia Eubea, Maz- 
zarrone, Militello, Mineo, Mirabella 
Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ra- 
macca, San Cono, San Michele di Gan- 
zaria, Scordia e Vizzini). 

«Ringrazio i sindaci dei Comuni 
coinvolti per la grande disponibilità e 
il management dell'Asp che non ha le- 
sinato risorse e supporti - afferma il 
dott. Pino Liberti, commissario per 
l'emergenza Covid - Ringrazio altresì 

il dott. Franco Luca, i direttori dei Di- 
stretti sanitari e delle macroaree per il 
grande sforzo organizzativo~. 

I punti di accoglienza saranno ope- 
rativi dal lunedì alvenerdì, dalle ore 8 
alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14. 

La campagna di screening volonta- 
rio si rivolge a una platea di operatori 
formata da personale docente e non 
docente dei nidi, delle scuole dell'in- 
-fanzia, primaria e secondaria (statali, . 
non statali, private e paritarie).. 

dbbiamo messo in campo una 
grande rete per realizzare un impor- 
tante intervento di screening - spiega 

il dott. Luca - Invito gli operatori della 
scuola ad aderirvi con convinzione. 
Ringrazio i dirigenti scolastici per il 
grande impegno profuso e per la rin- 
novatadisponibilitàasostenere anco- 
ra questa attività». 

Sono stati già effettuati oltre 2.000 
test sierologici e si registra un costan- 
te aumento delle adesioni. Sono stati 
diversi, inoltre, gli istituti che hanno 
chiesto di poter somministrar? i test 
nelle loro sedi, nel rispetto delle nor- 
me anti-Covid. 

A Catania sono stati già eseguiti i te- 
st per gli operatori del liceo Scientifi- 
coPrincipe Umberto, del liceo classico 
Cutelli, del liceo Lombardo Radice, 
dell'istituto Eredia-Deodato-Fermi- 
Alberghiero. Già calendarizzati i test 
per gli operatori dell'istituto com- 
prensivo Pizzigoni e del liceo scienti- 
fico Galileo Galilei. Q 


