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OGGETTO: MASCHERINE, VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI e APP IMMUNI

USO DELLE MASCHERINE alla luce degli ultimi decreti
Con nota 1813 del 08/10/2020 il Ministero dell’istruzione ha specificato che gli obblighi sull’uso delle
mascherine nei luoghi di lavoro e nei luoghi chiusi aperti al pubblico, previsto dal Decreto 07/10/2020 n125
non si applica nei casi dove siano già previste specifiche linee guida o protocolli già in atto. Quindi nel
settore scolastico rimangono in vigore le regole sull’uso delle mascherine previsti nel “protocollo di intesa
per l’avvio dell’anno scolastico” e nel DM n 39 del 26/06/2020, interpretato alla luce delle indicazioni del
CTS di cui al verbale n° 104 del 31/08/2020 e cioè che :
in condizioni di staticità (cioè al proprio banco), in assenza di aerosolizzazioni eccessive (cioè senza
gridare o cantare), in situazioni epidemiolgiche locali di bassa circolazione virale (cioè pochi casi rilevati
nella zona in cui è situata la struttura scolastica) allora si possono rimuovere le mascherine, purchè sia
mantenuta la distanza minima di un metro.
In tutti gli altri casi le mascherine devono essere assolutamente indossate.

VACCINO ANTINFLUENZALE
La Vaccinazione antinfluenzale aiuta il sistema sanitario nazionale a diminuire la pressione sui reparti di
pneumologia, e favorisce i medici nella diagnosi differenziale per il COVID19.
Il ministero della Salute ha avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale mettendo a disposizione
gratuitamente circa 100.000 dosi di vaccino presso la ASP 7 di Ragusa. I soggetti che potranno ricorrere alla
vaccinazione gratuita sono: gli ultrasessantenni, i diabetici, i cardiopatici, gli studenti con particolari
condizione di fragilità, gli operatori del settore scolastico e di altri settori strategici.
Le vaccinazioni si possono effettuare gratuitamente presso il proprio medico di famiglia. E se ciò non
fosse possibile, la vaccinazione può essere richiesta, dietro presentazione di ricetta medica, presso i
seguenti Ambulatori Vaccinali del Dipartimento di Prevenzione Medico: MODICA Via Aldo Moro (ospedale
“Maggiore”) tel. 0932 44 84 46; RAGUSA Via A. Licitra 11 tel. 0932 23 46 69; VITTORIA Via E. Nicosia 27 tel.
0932 99 94 89; COMISO Via Roma (ospedale “Vecchio”) tel. 0932 74 04 11; POZZALLO Via Napoli 1 tel.
0932 44 66 31; SCICLI Via Ospedale (ospedale “Busacca”) tel. 0932 44 63 69; ISPICA Via Sardegna tel. 0932
44 67 23 Giorni e orari di apertura: Mercoledì ore 15.00 - 17.00 Sabato ore 08:30 – 12:30 Le vaccinazioni
verranno effettuate nel rispetto delle norme anticovid con l’accesso contingentato e distanziamento nel
tempo. E’ obbligatorio presentarsi indossando la mascherina.

APP IMMUNI
Immuni è un'app creata per aiutare a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app utilizza la tecnologia per
avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Gli utenti che
vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così
facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Venendo informati
tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il
rischio di complicanze. A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del
COVID-19, l’app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie
all’uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull’identità o la
posizione dell’utente. Immuni è stata progettata e sviluppata ponendo grande attenzione alla tutela della
privacy. I dati, raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si
trovano in Italia. I dati e le connessioni dell'app con il server sono protetti. Per ogni altra informazione vai
su : https://www.immuni.italia.it/
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