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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si allega documentazione relativa alle misure di sicurezza per il distanziamento, pienamente
rispettate all’Istituto Einaudi (distanziamento fisico di un metro tra alunni e due metri tra
alunni e cattedra).
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1529 del 10 settembre, a firma del capo dipartimento
Giovanna Boda riporta quanto segue:
“Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni
del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui viene ribadito che
“il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni
e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante
stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del
contenimento epidemico”, aggiungendo che “l’utilizzo della mascherina (preferibilmente di tipo
chirurgico) è particolarmente importante in situazioni di movimento…”, quindi in situazioni di
dinamicità.
In altri termini, l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13
agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di
garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”.
Si riporta quanto dichiarato dal Presidente Conte nella conferenza del 10/09/2020, presente anche il
Ministro Azzolina:
“LA MASCHERINA
All'interno della scuola si tiene la mascherina. Quando si è in classe, con un metro di distanza tra
compagni e due metri tra studenti e professore, si può togliere. La protezione va indossata negli
spostamenti, all'entrata e all'uscita, quando si va in bagno e in mensa (la si toglie quando si è seduti
al tavolo)…. La mascherina deve essere tenuta in tutti quei casi in cui nelle classi non si riesce a
rispettare il distanziamento…”
Distanziamento pienamente rispettato in ogni classe all’Istituto Einaudi: in situazione di staticità si
può quindi togliere.
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Sempre il Ministro Conte nella stessa conferenza:
“SE UNO STUDENTE È POSITIVO
La misurazione della febbre deve essere fatta ogni mattina a casa. Se il figlio accusa sintomi
paragonabili a quelli di chi ha contratto il Covid - temperatura superiore a 37,5 gradi, tosse, perdita
di olfatto e gusto -, i genitori dovranno tenerlo a casa, avvertire la scuola e il pediatra o medico di
base. Se i sintomi dovessero rivelarsi in classe, sarà l'istituto ad occuparsi in prima battuta del caso:
il "referente Covid" accompagnerà il ragazzo nel locale dedicato alla gestione dei casi e avvertirà i
genitori. Il pediatra-medico indirizzerà alunno e genitori a fare il tampone. Con lo studente positivo,
parte l'indagine epidemiologica. Inizialmente, secondo le linee guida ISS, è probabile la quarantena
della classe e dei docenti.
Il Referente Covid è presente nell’Istituto Einaudi, nomina Collegio Docenti del giorno
08/09/2020: Prof. Manfredo Mulè e prof.ssa Margareth Failla e, come da disposizione
normativa, sono state individuate due figure. E’ già stata individuata anche la stanza per isolare
l’alunno/a, che dovesse manifestare sintomatologie in classe
Pistoia, 11/09/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo

IPSSCS “Luigi Einaudi” Viale Pacinotti 11 PISTOIA – Cap 51100 – Tel.: (0573) 25193-25194 – Fax: (0573) 28027 - Cod. Univoco Uff.: UFQ14P

Cod. Fiscale 80008770473 – E mail: ist@isteinaudi.it - P.e.c.: ptrc010007@pec.istruzione.it - http://www.isteinaudi.edu.it

