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Senago, 29 dicembre 2021

Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago

Sig.ra Magda Beretta

All’ assessore con deleghe mobilità e trasporto, scuola e istruzione,Commercio e Suap, sanità e gestione 

vaccinale Covid 19

Gabriele Vitalone

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biasotto

e p.c.: ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

Oggetto: interrogazione –   Tamponi e Farmacie comunali  

Premesso che

La situazione contagi da Covid-19, già da due anni a questa parte, è in aumento nei mesi invernali. Soprattutto nelle 
scuole, ad ogni caso positivo accertato si chiede alla classe intera di fare in farmacia due tamponi, il T0 e il T5, a cinque 
giorni appunto di distanza dal primo,necessari per il rientro in classe in sicurezza. Per fare ciò intere classi con genitori si
ritrovano in fila nelle farmacie di altri paesi o in quella privata a Senago,che ormai sono in difficoltà nella gestione.

Il sindaco aveva pubblicamente asserito che nel mese di maggio del 2021 sarebbero iniziati i tamponi salivari nelle 
scuole proprio per poter assicurare un maggiore controllo. Cosa purtroppo mai avvenuta.

Tutto ciò premesso e considerato,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. Perché, come avviene in altri paesi, le farmacie comunali di Senago non effettuano i tamponi?

2. Perchè non c’è un accordo tra Farmacie e scuole, come ad esempio a Paderno, che permetta di dedicare dei 

momenti esclusivamente alle classi che sono in sorveglianza attiva, aiutando così molte famiglie? O come a Bollate 

attraverso l’intervento di gaia servizi che per noi è pari alla nostra Multiservizi che offre una card e un punto tamponi 

dedicato, che per noi potrebbe essere prioritario agli alunni delle scuole.

3. Quali interventi intende promuovere questa amministrazione per il rientro a scuola a gennaio? 

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti.

Francesca Fava
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