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Al Personale scolastico Docente e ATA
Alle Famiglie
Circ. n. 139
“Ritorno a scuola: dalla mascherina all’utilizzo dell’App IMMUNI, le
delucidazioni del CTS per le scuole”
Il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito nuove delucidazioni circa le misure di protezione da
adottare per garantire, dal mese di settembre 2020, lo svolgimento dell’attività scolastica.
DISTANZIAMENTO
Rispetto alla garanzia delle condizioni di sicurezza, il CTS ha ribadito che la misura
del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli
alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento
epidemico, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione.
APP IMMUNI PER PERSONALE SCOLASTICO E GENITORI
È raccomandata tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS
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”.
MASCHERINA – IGIENIZZAZIONE LOCALI – AERAZIONE LOCALI
Il CTS ha inoltre precisato riguardo all’affermazione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali
non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che
caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse
risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da
adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla
igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata aerazione. La nota conferma
che la fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico sarà effettuata a cura della struttura
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commissariale, per tutto il personale scolastico, nella misura di undici milioni di esemplari al
giorno.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali
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