
Alle Famiglie degli studenti  

      dell’ISIS Valdarno 

 

        p.c. Dirigente Scolastico 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio della salute degli studenti 

 

La notizia del caso di contagio da Covid-19 di un ragazzo che frequenta l’ISIS Valdarno ha colpito 

tutta la Comunità dell’ISIS Valdarno.  

Nel mese di luglio u.s. il Comitato Tecnico Scientifico aveva indicato di organizzare un servizio di 

monitoraggio della salute degli studenti in tutte le scuola e nel mese di agosto era stato il Direttore 

Generale della ASL SudEst a parlare di un progetto per fronteggiare la ripresa Covid: Le tre T: 

tampone, tracciamento e trattamento. 

Con queste informazioni abbiamo incontrato il Dirigente Scolastico per valutare la possibilità di 

intraprendere un’azione condivisa affinché si potesse ottenere un monitoraggio della salute degli 

studenti durante tutto l’anno scolastico. Il Dott. Pierazzi ha dato il proprio supporto morale 

incoraggiandoci a prendere iniziative in modo autonomo come Consulta d’istituto. 

 

Si elenca di seguito in modo sintetico l’attività svolta per chiedere il monitoraggio della salute degli 

studenti durante tutto l’anno scolastico: 

 25/08/2020 – corrispondenza intercorsa con l’allora Assessore diritto alla salute Stefania 

Saccardi  

 03/09/2020 – invio di email all’allora Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani 

 14/09/2020 – incontro con il Sindaco di S. Giovanni Valdarno Valentina Vadi che condivide 

l’iniziativa e dichiara che si farà portavoce della nostra richiesta in sede di Conferenza dei 

Sindaci e in un confronto con la Direzione ASL SudEst 

 14/09/2020 – breve incontro con l’allora Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani e 

invio di una email di sollecito sul tema 

 17/09/2020 – email di richiesta al Direttore Generale della USL 

 21/09/2020 – email di promemoria al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al 

Sindaco di S. Giovanni Valdarno Valentina Vadi 

 29/09/2020 – email di sollecito al Direttore Generale della USL SudEst 

 29/09/2020 – email di promemoria al Sindaco di S. Giovanni Valdarno Valentina Vadi 

chiedendo informazioni sui prossimi sviluppi 



 

La comunicazione rimane aperta con tutti gli interlocutori e sarà mia premura dare ulteriori 

informazioni a tempo debito. 

Il Consiglio d’Istituto dell’ISIS Valdarno è altresì informato. 

 

Si invitano le famiglie a intervenire affinché le studentesse e gli studenti dell’ISIS Valdarno siano 

responsabili e rispettino le indicazioni per il contenimento dei contagi mantenendo il 

distanziamento personale, utilizzando nel modo corretto la mascherina e disinfettandosi spesso le 

mani anche fuori dall’orario e dall’ambiente scolastico. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Il Presidente della Consulta d’Istituto 

       Sig.ra Sabrina Mascalchi 
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