
 

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 4 DICEMBRE 

 

Dal precedente aggiornamento del 30 novembre, nel nostro territorio sono stati registrati 

nuovi casi positivi e alcune persone si sono negativizzate. Ad oggi risultano 

complessivamente 34 persone positive al CORONAVIRUS – COVID 19 nel Comune di 

Pomarance. 

In ambito scolastico, ad oggi, c’è una sola classe in quarantena e 4 classi sono in 

sorveglianza con testing fino a domani 5 dicembre, quando saranno eseguiti i secondi 

tamponi previsti dal protocollo alla tenda dello Spazio Savioli di Pomarance: si raccomanda 

di recarsi al drive in auto. L’elevato numero di ragazzi coinvolti e soprattutto i continui 

cambiamenti decisionali da parte dei Ministeri competenti nei giorni scorsi, hanno 

comportato repentine modifiche delle procedure con notevoli disagi per famiglie, istituzioni 

scolastiche e personale sanitario. Nonostante le difficoltà, tutti gli studenti coinvolti sono 

stati presi in carico grazie ai responsabili delle istituzioni scolastiche, al Dipartimento di 

Igiene e al personale sanitario di Asl. 

Attualmente per i contatti in ambito scolastico è in vigore la Circolare del Ministero della 

Salute del 3 novembre 2021 che prevede: 

- nella scuola di infanzia e nido (0-6 anni) in presenza di UN caso positivo: quarantena 

sanitaria per tutti i bambini della sezione/classe; 

- nella scuola primaria e secondaria (da 6 anni) in presenza di UN caso positivo in classe, 

(con contatto avvenuto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza di sintomi o il tampone 

molecolare positivo): nessuna quarantena sanitaria per la classe, ma attivazione della 

sorveglianza con testing che prevede un tampone subito e uno al quinto giorno (si rientra 

subito a scuola con tampone negativo); in presenza di UN ULTERIORE caso positivo i 

soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con testing, 

gli altri vanno in quarantena sanitaria; tutta la classe va in quarantena sanitaria con 3 

casi positivi; 

- la didattica a distanza per l’intera classe può essere attivata dal dirigente scolastico 

soltanto con 3 casi positivi confermati; la chiusura di una scuola o di una classe può essere 

disposta dal sindaco solo su richiesta della Asl in base a specifiche valutazioni sanitarie. 

Nei giorni scorsi si è svolta in Prefettura una riunione con i sindaci della provincia di Pisa in 

merito ai controlli per il rispetto delle normative anti-Covid, che saranno effettuati sul 

territorio dalle forze dell’ordine sotto il coordinamento della Prefettura. 

Anche in seguito al confronto continuo con le altre istituzioni e valutata la situazione 

epidemiologica, al momento non sono previste misure particolari per il nostro Comune e 

restano sufficienti quelle attualmente vigenti disposte dal Governo. 
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