Cesano: Gel igienizzante nelle scuole
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Comune e ASSP insieme per contribuire alla prevenzione nelle scuole - Per contrastare la
trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus viene raccomandato di rispettare alcune
fondamentali regole igieniche. È così che il Comune e ASSP s.p.a. hanno preso l'iniziativa e
deciso di distribuire nelle scuole flaconcini di gel igienizzante. Gli esperti e le autorità sanitarie
raccomandano infatti, oltre che di lavarsi con scrupolo le mani, di utilizzare soluzioni
igienizzanti. Nelle ultime settimane l'allarme sanitario e il conseguente aumento della domanda,
ha reso questo genere di prodotti pressoché introvabili nelle farmacie e nei supermercati e,
oltretutto, il costo è aumentato in modo esponenziale. Da qui l'idea di unire le forze e contribuire
concretamente alla prevenzione nelle scuole.
Il grazie del Comune e di ASSP all'azienda
che ha fornito il prodotto a prezzi vantaggiosi - L'Amministrazione comunale e ASSP si sono
attivati acquistando da un'azienda del territorio, la Suarez, a cui vanno i ringraziamenti del
Comune, un quantitativo di flaconcini di disinfettante utile a coprire le esigenze delle scuole nei
Comuni di Cesano Maderno, Meda, Varedo e Limbiate.
10mila flaconcini di gel igienizzante a scuole pubbliche e paritarie - Tutte le scuole elementari e
medie e le scuole materne di Cesano Maderno saranno destinatarie della consegna di
confezioni di gel mani igienizzante. Sono stati finora acquistati 8.200 flaconcini, ma si prevede
di superare i 10 mila perché la distribuzione sarà estesa anche alle scuole paritarie.
La soluzione igienizzante è composta da aloe e amuchina, con il 65% di alcol, superando del
5% la percentuale di alcol minima raccomandata dal ministero della Salute.
Sono già stati consegnati alla Salvo D'Acquisto (primo circolo) 1.650 flaconcini e 1.050 saranno
consegnati alle scuole del secondo circolo. I flaconcini saranno distribuiti in tutte le classi al
rientro a scuola. Alle scuole materne invece saranno forniti per ogni classe flaconi da mezzo
litro il cui utilizzo da parte dei più piccoli sarà gestito per ragioni di sicurezza dalle insegnanti.
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