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Comunicazione n.524        Arezzo, li 30.05.2020 
 
A tutto il personale 

 
OGGETTO: sperimentazione, durante l’esame di Stato, di apparecchiature con la SAIMA spa. 
 
In questi giorni, i mass media (non solo locali) hanno raccontato la sperimentazione che ci 
apprestiamo ad attuare con la SAIMA spa, azienda che produce macchine e apparecchiature per 
contrastare la diffusione del Covid 19. Poiché il Consiglio di Istituto, nella seduta di venerdì 22 u. 
s., mi ha dato mandato di sottoscrivere una convenzione con detta azienda, mi pare opportuno 
illustrare brevemente la sperimentazione in questione. 
 
La SAIMA doterà gratuitamente la nostra scuola di alcune apparecchiature. Esse sono: 

1) Un varco da installare presso l’entrata della scuola e che sottoporrà chi lo attraversa a 
misurazione della temperatura.  

2) Un apparecchio people counter da porre all’ingresso di un bagno e che avvertirà, con una 
specie di semaforo, se è possibile accedervi oppure no.  

3) Alcuni ciondoli elettronici, che vibrano e suonano delicatamente se le distanze di sicurezza, 
tra due persone che li indossano, non sono rispettate. Ovviamente, trattandosi di una 
sperimentazione, essi saranno indossati solo da coloro che lo vogliono. 

 
I tecnici di SAIMA, limitatamente ai tempi in cui ciò sarà possibile e ai contesti che ospiteranno le 
apparecchiature, osserveranno il funzionamento di queste ultime, acquisendo dati numerici del tutto 
anonimi. Il loro intento è quello di migliorare l’efficacia delle apparecchiature stesse e il nostro è 
quello di attenuare possibili rischi di contagio. In tal senso, abbiamo comuni finalità. 
 
Inutile dire che questa esperienza sarà importante anche in vista del possibile rientro in classe nel 
prossimo anno scolastico. 
Aldilà delle finalità di valore civico che ho sopra descritto, anche l’immagine della nostra scuola ne 
trarrà beneficio, mantenendo senz’altro la buona reputazione che le viene accreditata da anni. 
 

Il dirigente 
Alessandro Artini 


