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Comunicato n.740 

EMERGENZA COVID-19 
 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti nonché a tutto il personale dell’ISIS Valdarno che la loro 
collaborazione e la loro corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché, a seguito della pandemia da 
COVID-19, le iniziative proposte dall’istituto per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 siano 
efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i studentesse/studenti che 
devono: 
 

- rispettare rigorosamente le disposizioni normative vigenti in merito al contenimento del Covid-19; 

- leggere attentamente e rispettare quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

- tenersi informati attraverso una consultazione quotidiana del sito web della scuola www.isisvaldarno.edu.it; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai locali scolastici. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
 
 

  A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 

       p.c. Allo staff di direzione   
  

 
 

 
 

Oggetto: Elenco delle farmacie che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi 
 
 

 Nell’ambito delle iniziative proposte dall’ISIS Valdarno per garantire una riapertura in 

sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 a seguito della pandemia Covid-19, si trasmette alle 

SS.VV. l’elenco delle farmacie della Toscana che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi validi 

per l’emissione del Green Pass (Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate 

con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai 

sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105). 
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 L’elenco aggiornato di tutte le farmacie nel territorio italiano è disponibile anche al seguente 

link: 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17590 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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