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Oltre 20.000 test antigenici rapidi giacciono nei magazzini dell'ASL di Altamura. 

PERCHÈ L'ASL NON CHIAMA 
LE SCUOLE PER GLI SCREENING?

Il nuovo centro allestito con l'aiuto della Protezione Civile questa mattina era chiuso:
cosa si aspetta esattamente? Chi controlla l'ASL di altamura?

Apprendiamo, da una nota del comitato cittadino nonché dagli organi di stampa, 
che l'ASL dispone di un numero cospicuo di tamponi antigenici rapidi.
Tale informazione è stata resa, pubblicamente, dalla stessa Dottoressa Fortunato, 
dirigente ASL Altamura, la quale aggiungeva che dopo le forze dell'ordine e la squadra di 
calcio (Sic!) sarebbero stati sottoposti a screening tutti i lavoratori della scuola.

A più di 10 giorni da tale affermazione non risulta alla sottoscritta organizzazione 
sindacale che le scuole abbiano ricevuto alcuna comunicazione.
Questo ritardo è ingiustificabile!!! 
Peraltro da un video pubblicato dal Comitato Salute e Istruzione di Altamura si evince 
chiaramente che questa mattina il centro nello stadio D'Angelo era chiuso: non un 
operatore, non un paziente!!! 
Le famiglie, i lavoratori della scuola, i bambini e le bambine hanno il diritto di non 
essere presi in giro! 

L'ASL comunichi al più presto alle scuole la data di avvio dello screening del 
mondo della scuola. Le scuole chiedano all'ASL di poter procedere con i test rapidi 
volontari a cominciare dal personale, docente e ATA.

Alle dis-ordinanze di Emiliano occorre rispondere con la ricerca di dati (che vanno
poi resi pubblici), con la programmazione di azioni concrete e rapide che restituiscano 
fiducia ai cittadini in balia dei post deliranti del presidente Emiliano "Non vi faccio 
tornare a scuola... Nessuno deve tornare a scuola... ecc.)

Ogni giorno perso è un pezzo di ipoteca sul futuro degli studenti e delle studentesse 
pugliesi oltre che motivo di vergogna per tutti vari politici locali e regionali che 
prendono impegni nelle piazze (virtuali ormai) dicendo ovvietà (“La salute prima di 
tutto!”) per poi tornare a dormire nei palazzi o negli uffici.

Le chiacchiere sono troppe: le famiglie ed i lavoratori della scuola vogliono i fatti,
subito.
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