Guiglia, 10 febbraio 2021
Al Direttore e al Personale medico e paramedico
del Dipartimento di Sanità Pubblica di Modena
e del Distretto Sanitario di Vignola
Al Coordinatore della rete tamponi e ai suoi Collaboratori
Al Sindaco del Comune di Guiglia

Buongiorno, mi chiamo Barbara Costarella e sono la referente Covid per le scuole del
territorio di Guiglia, scuole che fanno capo all’Istituto Comprensivo di Guiglia e Marano sul
Panaro.
Scrivo questa lettera facendomi portavoce degli insegnanti, del personale ATA e della
Dirigente Scolastica della nostra scuola.
Di recente la nostra scuola ha registrato alcuni casi Covid, che hanno portato alla
contemporanea sospensione della didattica in presenza per due classi della scuola primaria
e due classi della scuola secondaria del nostro comune. L’emergenza è stata gestita con la
massima tempestività dai medici del DSP e dell’ASL di Vignola/Modena che, sempre
disponibili e pronti a chiarire i nostri dubbi, hanno rapidamente identificato i casi indice e
predisposto con rapidità la sospensione della frequenza degli alunni dei gruppi classe
coinvolti, interagendo con noi sette giorni su sette, anche la domenica.
Questo ha permesso di isolare fin da subito potenziali nuovi casi e dare evidenza alle
famiglie della immediata presa in carico del problema.
Desideriamo ringraziare l’ASL e la rete tamponi di Modena per aver provveduto ad
effettuare gli esami diagnostici direttamente presso il nostro polo scolastico, a fronte
dell’elevato numero di test da effettuare secondo il tracciamento predisposto su studenti e
personale. Un’equipe sanitaria preposta, venerdì 5 febbraio ha effettuato in tempi record
tutti i test nella palestra comunale adiacente alla scuola, un ambiente familiare ai bambini,
evitando lo spostamento di un centinaio di automobili e uno sperpero di risorse umane per la
sostituzione del personale scolastico chiamato a sottoporsi ad accertamenti.
I risultati ci sono arrivati in pochissimo tempo, e fortunatamente non sono emersi ulteriori casi.
Lunedì 08 febbraio le classi hanno ripreso la regolare frequenza scolastica, permettendo ai
genitori un sereno ritorno alla routine lavorativa.
Per l’importante contributo dato nel coordinare e nell’ottimizzare le fasi di questa procedura,
desideriamo ringraziare anche il Sindaco del comune di Guiglia, dott. Ing. Iacopo Lagazzi,
che ha operato a stretto contatto con noi e con la rete sanitaria.
Un bell’esempio di integrazione e collaborazione tra la sanità, la scuola e il territorio, prova
tangibile di un sistema flessibile, fatto di persone che cooperano in sinergia per rispondere
efficacemente alle esigenze del suo territorio.
Grazie per il Vostro prezioso lavoro.
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