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 SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI ASCOLI PICENO, PROGETTO …

Soroptimist International Club
di Ascoli Piceno, progetto
“Sicurezza nelle Scuole” con
screening Covid-19

di Redazione Picenotime

giovedì 21 gennaio 2021

"Il nostro proge5o “Sicurezza nelle Scuole” si

propone di e<e5uare uno screening Covid-19 ed

ha come Bnalità di o<rire un contributo fa5ivo

alla ripresa della scuola in sicurezza, perché la

dida5ica a distanza penalizza molti studenti

sopra5u5o quelli dei ceti meno abbienti che non

possiedono un tablet, un computer o che non

hanno a disposizione una linea internet". A

dichiararlo è l'avvocato Piera Seghe2i,

presidente del Soroptimist International Club

di Ascoli Piceno, illustrando il profe5o che

partirà il 27 e 28 Gennaio in due scuole campioni

per e<e5uare uno screening Covid-19. "Abbiamo

deciso di scegliere un plesso scolastico

campione, uno ad Ascoli Piceno ed uno a San

Benede5o del Tronto, su cui poter e<e5uare la

somministrazione di tamponi rapidi a tu5i gli

studenti, al personale docente ed al personale

ATA. Test da ripetersi ogni 8/10 giorni per almeno

3/4 volte. Così facendo sarà possibile monitorare

il percorso di ogni studente e risulterà più

semplice isolare in tempi rapidi i casi positivi ed

avere una e<e5iva prevenzione, in modo da

assicurare  a tu5i, un ritorno a scuola in

sicurezza, abbandonando la dida5ica a distanza

che penalizza i nostri ragazzi in tu5i i campi. La

mancanza di relazioni tra pari, sollecita reazioni

depressive, uno stato di demotivazione

generale, mancanza di concentrazione nella dad,

la perdita di quelle competenze sociali che sono

in larga parte acquisite nello stare insieme e

condividere momenti di svago. La lunga

permanenza in ambiente domestico comporta

tra le altre cose, alterazione dei ritmi sonno-

veglia oltre che disordini alimentarie ed

inasprisce conXi5i interni della famiglia - ha

aggiunto il presidente Seghe5i -. Lo screening

verrà e<e5uato dai volontari medici della nostra

associazione che provvederanno alla

certiBcazione dei referti Dr.ssa Laura Pallo5a

odontoiatra, Do5.sa Valeria Maria Speca,

pediatra; Dr.ssa Tiziana Principi Dire5ore

Reparto Anestesia e Rianimazione e Dire5ore di

Dipartimento Emergenza, Dr.ssa Simona

Palestini odontoiatra e dalla coordinatrice del

proge5o Dr. ssa Maria Antonie5a Lupi già

Dire5ore del Dipartimento Regionale Di Medicina

Trasfusionale.Ma tu5o ciò è stato reso possibile

grazie all’intervento del Dr. Cesare Milani

Dire5ore dell’Area Vasta 5 che ci fornirà i Test

Rapidi e dall’indispensabile supporto tecnico e

logistico della Croce Rossa in particolar modo

dai sanitari volontari che la Dr.ssa Cristiana

Biancucci, Presidente della Croce Rossa

Comitato  di Ascoli Piceno e il Dr. Cristian

Melatini Presidente della Croce Rossa Comitato

di San Benede5o del Tronto, stanno me5endo a

disposizione per e<e5uare il test. La

collaborazione della Croce Rossa è

fondamentale per il nostro club per la riuscita del

proge5o in quanto avendo già collaborato agli

screening di massa di Ascoli Piceno e San

Benede5o del Tronto sanno come muoversi ed

organizzarsi.  Diciamo che questo è un punto di

partenza gli Istituti coinvolti sono l’Istituto

Superiore Antonio A. Orsini - O. Licini di Ascoli

Piceno e il Liceo ScientiBco B. Rose5i di San

Bene5o del Tronto. Ringrazio le Dirigenti

scolastiche Dr.ssa Nadia Latini e  Dr.ssa Stefania

Marini per la collaborazione. Il proge5o poi vedrà

il coinvolgimento di tu5i gli altri plessi scolastici".
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