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15 aprile 2021 

Al Presidente del Consiglio 

All’ill.mo sig. Sindaco 

All’Assessore competente 

Al Segretario Generale 

Ai Capigruppo Consiliari 

Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: INTERROGAZIONE su ulteriori iniziative sanitarie prevenzione covid-19 nelle 

scuole. 

Il sottoscritto FRANCESCO BOATTO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno Dugnano, 

PREMESSO CHE 

• In data 12 aprile u.s. sono riprese sul nostro territorio le attività scolastiche in presenza per 

tutte le classi fino al terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e per metà delle 

scuole superiori, attività precedentemente sospese causa emergenza epidemiologica 

covid-19; 

• Al contempo l’emergenza epidemiologica covid-19 non è ancora risolta, tant’è che è in 

corso la straordinaria campagna vaccinale che Regione Lombardia ha posto in essere e che a 

Paderno Dugnano si è concretizzata anche con un hub vaccini allestito all'oratorio Don  

Bosco grazie alla preziosa collaborazione tra enti territoriali tra cui Regione Lombardia, 

Comune di Paderno Dugnano, Parrocchia Santa Maria Nascente, Ospedale San Carlo e tante 

associazioni del territorio alle quali va un sentito ringraziamento; 

• La stessa maggioranza nel proprio ordine del giorno “Scuola e Pandemia” del 25 marzo 

2021 sollecitava “l’Amministrazione Comunale a far sì che vengano intraprese ulteriori 

iniziative sanitarie all’interno delle scuole (vaccinazioni, tamponi, presenza di personale 

medico, ecc…), affinché ne risulti migliorata la sicurezza.”. 

• Dalle notizie emergerebbero nuovi metodi validi di monitoraggio dei contagi, più rapidi e 

meno invasivi, come l’utilizzo di tamponi salivari , metodo che pare sia stato adottato con 1

successo anche a Bollate , ed inoltre l’uso di unità cinofile appositamente addestrate . 2 34

 https://www.ilgiorno.it/cronaca/tampone-salivare-covid-1.62381811

 https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/tamponi-salivari-bollate-risultati-positivi-1.62461132

 https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2020/10/13/coronavirus-il-fiuto-dei-cani-3

puo-scoprire-il-98-dei-casi_c42e967a-8c46-4046-872e-f30c7ea486d0.html

 https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cani-addestrati-contro-il-covid-19-col-fiuto-intercetteran4 -
no-i-positivi-1.6213517
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CHIEDE agli Assessori competenti e all’Amministrazione Comunale 
di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti: 

1. Quali ulteriori iniziative sanitarie all’interno delle scuole (vaccinazioni, tamponi, test rapidi, 

test salivari, unità cinofile, presenza di personale medico, ecc.), l’amministrazione intende 

promuovere, ed in che modo, affinché ne risulti migliorata la sicurezza nelle scuole? 

2. Ritenete utile in particolare l’adozione di metodi di monitoraggio più rapidi e meno invasivi,  

tra cui quelli descritti, nel controllo dei contagi sul nostro territorio? 

3. Posto che il fattore tempo è determinante, stante la riapertura delle attività scolastiche in pre-

senza ad epidemia non conclusa, con quali tempistiche l’amministrazione intende promuovere 

tali ulteriori iniziative? 

Chiedo di iscrivere la presente all’o.d.g. del prossimo consiglio comunale. 

In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 

Il Consigliere Comunale Francesco Boatto 

Lega Paderno Dugnano  

(firmato digitalmente) 
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