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                        Pescia (PT), 09/01/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie  

Al personale Docente, Educativo ed ATA 

Al DSGA 

ITA “D. Anzilotti”  

  

  

  

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICA - MISURE ORGANIZZATIVE, DI 

PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO E IL 

CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19  

  

Facendo seguito alla nota USR Toscana prot. 33 del 4 gennaio 2021, in occasione della ripresa 

delle attività didattiche prevista per il giorno lunedì 11 gennaio 2021,  si invitano le SS.LL. ad 

osservare scrupolosamente le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per il contenimento 

e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 predisposte dall’istituto conformemente alla 

normativa nazionale e regionale vigente in materia e pubblicate nella sezione apposita del sito web 

dedicata alla gestione dell’emergenza sanitaria: http://www.agrariopescia.edu.it/emergenza-covid-

19/. 

Nel ricordare alle SS.LL. che le misure le misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

per il contenimento e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 si applicano a TUTTO 

il personale, a TUTTE le studentesse e a TUTTI gli studenti, e allo scopo di rafforzare ulteriormente 

le azioni di sensibilizzazione che l’istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” da sempre mette in atto al 

fine di agevolare la massima diffusione e condivisione possibile delle buone pratiche anti COVID-

19, si coglie l’occasione per richiamare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una sintesi delle 

principali regole da osservare con attenzione: 

• rimanere a casa e avvertire il proprio medico di famiglia se la temperatura supera i 37,5°C 

oppure si avvertono sintomi influenzali ovvero covid-19 correlati1; 

• avvisare i propri docenti se si avvertono a scuola sintomi influenzali ovvero covid-19 correlati 

per attivare la procedura di allontanamento per caso sospetto; 

• frequente igienizzazione delle mani (più volte durante la giornata, soprattutto dopo aver 

toccato oggetti di uso comune); 

• uso continuativo della mascherina chirurgica in ogni ambiente dell’istituto a prescindere dal 

distanziamento interpersonale e dallo specifico contesto, statico o dinamico; 

• sostituzione della mascherina chirurgica almeno ogni 4 ore di uso continuativo; 

• disporre sempre di una mascherina chirurgica di riserva, di un pacchetto di fazzoletti 

monouso e di un flaconcino di gel disinfettante per uso personale;  

 
1 A titolo esemplificativo e non esaustivo: Febbre oltre i 37,5°C; Tosse secca; Dispnea (affanno, respiro corto); 

Stanchezza; Indolenzimento e dolori muscolari (mialgia); Senso di malessere generale; Naso che cola e congestione  
nasale; Difficoltà respiratorie; Mal di gola; Perdita del senso dell'olfatto (anosmia); Alterata percezione del gusto 
(disgeusia); Diarrea; Nausea e/o vomito; Mal di testa; Facile affaticamento; Brividi; Artralgia; Tosse con sangue;  
Congestione congiuntivale; Senso di confusione. 

http://www.agrariopescia.edu.it/emergenza-covid-19/
http://www.agrariopescia.edu.it/emergenza-covid-19/
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• evitare assembramenti alle fermate dei mezzi pubblici; 

• indossare la mascherina sui mezzi pubblici avendo cura di mantenere la distanza di 1 metro 

dagli altri; 

• evitare assembramenti a scuola rispettando il distanziamento interpersonale con particolare 

attenzione alle fasi di ingresso ed uscita dalla sede scolastica nonché, in classe, nelle aree 

comuni, nelle camerate del convitto, nei corridoi, a mensa, in palestra e in generale in ogni 

ambiente dell’istituto, sia interno che esterno;  

• evitare di arrivare a scuola con un anticipo eccessivo per non provocare assembramenti. 

• installare sul proprio smartphone l’app IMMUNI e ricordarsi di avvisare la scuola in caso di 

contatti sospetti con possibili soggetti positivi; 

• frequente ricambio d’aria in classe (almeno ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione 

su indicazione dell’insegnante);  

 

Si rimanda all’apposita sezione del sito web di istituto per approfondimenti. 

 

Confidando nella vostra consueta collaborazione,  

Distinti saluti,  

Il Dirigente Scolastico  

   (Francesco Panico)  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                 

dell’art.3, comma2,del D.lgs.n.39 del 1993  

  


