
Aggiornamenti covid - Iglesias 

 

Buongiorno a tutti. 

Questa mattina sono stati comunicati gli esiti di alcuni tamponi richiesti nei giorni precedenti, che 

interessano le scuole elementari e dell'infanzia del comune di Iglesias. 

Precauzionalmente verranno chiuse alcune scuole dell'infanzia: Serra Perdosa, Campo Romano, Asilo via 

Pullo e Baby Boom. 

Verranno isolate, invece, alcune classi delle scuole elementari di Serra Perdosa insieme ad insegnanti (che 

hanno solo quelle classi) e operatrici mensa (che servono solo in quelle classi). 

L'infanzia a differenza delle primaria, infatti, non ha obbligo di mascherina e condivide spazi comuni. 

Precauzionalmente, quindi, è opportuno chiudere gli istituti dell'infanzia per la prossima settimana, alla 

luce della presenza di bambini e bambine sottoposti a quarantena in quanto contatto di positivi. Le classi 

dell'infanzia dei pochissimi bambini riscontrati positivi, erano già state isolate e sottoposte a tampone la 

settimana scorsa. 

La primaria di serra perdosa, invece, registra due casi di positività in due classi distinte e per questo 

verranno isolate. Non è stato riscontrato nessun contatto con le altri classi, nè per il tramite degli 

insegnanti, nè per il tramite della mensa, e dunque l'istituto non verrà chiuso. 

Verrà inoltre isolata una classe della scuola media di serra perdosa in quanto è stato comunicato, questa 

mattina, la presenza di un soggetto positivo isolato dal 31 Marzo. Precauzionalmente la classe osserverà 

isolamento per tutta la prossima settimana. 

A Villaggio Operaio verrà isolata una classe in quanto una maestra, contatto di positivo, presenta sintomi ed 

è in attesa di tampone. La maestra insegna solo in questa classe e non si rende necessario isolare ulteriori 

classi. Solo una classe dell'infanzia di villaggio operaio (l'unica) verrà sottoposta a isolamento in quanto 

condivide spazi (bagni) con classe elementare con maestra sintomatica (in attesa di tampone) 

Seguiranno, naturalmente specifiche, ordinanze e comunicato stampa. 

Nel frattempo massimo rispetto delle norme e della zona rossa che inizia domani. 

Grazie al rapporto costante con scuole e igiene pubblica abbiamo un monitoraggio preciso delle situazioni 

di pericolo. 

Le decisioni conseguenti sono state adottate previa consultazione della conferenza capigruppo, alla 

presenza di maggioranza e opposizione. 

Facciamo tutti il nostro dovere e sono certo che eventuali focolai, come fatto fino a questo momento, 

verranno spenti sul nascere. 

Mauro. 


