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Circolare n° 020 
 
 
 

- Ai docenti dell'Istituto 
- Al personale ATA 

- Alle famiglie degli alunni 
 

OGGETTO: Indicazioni Regione Toscana  
 
Si pubblicano in allegato alla presente le Indicazioni operative della Regione Toscana per l’avvio 
delle attività scolastiche (DGR 1256 del 15 settembre che modica l'allegato della DGR 1226 del 
09/09) indicando le principali novità rispetto a quello già pubblicato. 
 

1. I requisiti strutturali rimangono invariati, mentre per le scuole dell’infanzia sono scomparsi 
i riferimenti al distanziamento dei bimbi sia per la refezione, che per il sonno. 

2. Per quanto concerne le misure generali di sicurezza scompare il riferimento esplicito alla 
mascherina FFP2 (che comunque rimane sicuramente da prevedere per particolari 
situazioni) e si rimanda la questione dei DPI da utilizzare per il personale scolastico ad RSPP 
della scuola. 

3. Per il rientro a scuola dei casi Covid guariti occorre esibire attestato di guarigione rilasciato 
dal Dipartimento di prevenzione, in quanto non è sufficiente quello rilasciato dal Medico di 
Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia. 

4. Per quanto concerne le modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività 
scolastiche per sintomatologie non riconducibili a COVID-19 è stato rivisto il punto 5.5 sui 
certificati di riammissione a scuola, con indicazione dei tempi di assenza per età (come già 
indicato nella Circolare interna n° 016) 

5. Per le misure riguardanti alunni e ed adulti con fragilità si specifica che la valutazione ai fini 
della fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal medico competente della scuola o dai 
servizi dell'INAIL competenti per territorio (considerando comunque la Circolare Min Salute 
e Min Lavoro del 04/09/2020). 

6. Sono inoltre introdotte le indicazioni concernenti la Commissione mensa scolastica, i 
colloqui genitori-docenti e il trasporto scolastico.  

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico     
                                                                                                         (Prof. Cristiano Lena) 
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