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Al personale docente e non docente 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

I.C. CURINGA 

 

OGGETTO: Avviso pubblicazione stralcio del verbale del CTS del 12 agosto 2020. 

Si informano le SS.LL. che nella sezione “Emergenza Covid-19” è possibile prendere visione dello stralcio del 

verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, attraverso il quale il Comitato Tecnico Scientifico istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha inteso fornire ulteriori 

delucidazioni circa le misure di protezione da adottare per garantire, dal mese di settembre 2020, lo svolgimento 

dell’attività scolastica.  

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 già più volte richiamate all’interno dei documenti emanati tra i mesi di maggio e luglio 

2020 dal CTS medesimo e riprese nel Documento tecnico di organizzazione di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 39/2020. 

A questo proposito, è raccomandato tra le misure assolutamente opportune, 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”. 

Il CTS ha inoltre precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, 

con 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 areazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
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