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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  59 M/F 
 Pubblicato sul sito della scuola in data 09/10/2020 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli 

studenti e dei loro genitori 
 Del personale scolastico 
 Al sito web 

 
Oggetto: Informativa sui comportamenti per la prevenzione, il contenimento e il contrasto al Covid-19.  
 
Premesso che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono già in vigore nell’Istituto: 

- il Piano di rientro A.S. 2020-2021 
- il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Covid-19 

entrambi consultabili sul sito della scuola, si aggiungono alcune importanti informazioni, aggiornate al Decreto Legge 
n.125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 …omissis…”, nonché alla Nota Miur n. 1813 del 8/10/2020 “Decreto-legge 7 ottobre 
2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”. 
 

- Uso delle mascherine chirurgiche e loro fornitura 

Il Decreto e la Nota prevedono “l’obbligo di avere  sempre  con  sé un  dispositivo  di protezione delle vie respiratorie, 
nonché  dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i luoghi all'aperto a 
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo 
continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non conviventi, e comunque con salvezza  dei  
protocolli  e  linee  guida anti-contagio  previsti  per  le  attività economiche,  produttive, amministrative e sociali, 
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:  
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  
    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per 
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”  
 
Tali indicazioni sono coerenti con il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Covid-19 d’Istituto che 
pertanto resta in vigore invariato. L’utilizzo della mascherina chirurgica correttamente indossata viene ribadito come 
strumento di prevenzione cardine, oltre alla frequente igienizzazione delle mani e al rispetto del previsto 
distanziamento fisico. 
In aggiunta alle mascherine che gli studenti e tutto il personale trovano quotidianamente all’entrata della scuola e 
nelle singole classi, verranno distribuite e consegnate ad ogni studente/studentessa una volta al mese 30 
mascherine chirurgiche cadauno/a, con apposizione di firma per ricevuta su elenco nel registro di classe, fintanto 
che la fornitura ministeriale lo consentirà. 
 
Per il corretto utilizzo delle mascherine si segnala il video del Ministero della Salute : https://youtu.be/kHIzug8AO4E 
 

- Prosecuzione Test Sierologici destinati a tutto il personale scolastico nella Regione Toscana 

Con Nota Direzione Regionale Toscana n. 11590 del 29 settembre 2020 è stata comunicata la prosecuzione dei test 
sierologici gratuiti destinati al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche in 
caso di supplenze brevi (Infografica). 
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Di tale possibilità è stata data comunicazione via mail a tutti i docenti che possono prenotarsi al link 
https://rientroascuola.sanita.toscana.it 
 

- Utilizzo della App IMMUNI 
 

Nella Nota Miur n. 1436 del 13 agosto 2020 è raccomandato l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla 
seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 
ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene 
che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI 
costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola” 
 

Indicazioni ulteriori sulla App Immuni sono reperibili sul sito:  www.immuni.italia.it 
 

- Ulteriori siti di riferimento  
 

Sezione dedicata del Ministero dell’Istruzione MIUR  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
Ministero della Salute  www.salute.gov.it 
Agenzia Regionale di Sanità Toscana www.ars.toscana.it 

 

Pescia, 9 ottobre 2020  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

Allegato: 
Nota Miur n. 1813 del 8/10/2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” 
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