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Ai docenti  

Agli alunni  

 Alle famiglie 

Alla DSGA  

 Al Personale ATA  

SEDI 

CIRCOLARE N. 181 

Oggetto: Indicazioni aggiornate sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS – Cov-2 in 

tema di varianti e vaccinazione anti Covid19.  

Con la presente si informa che l’Istituto Superiore di Sanità, con Rapporto n. 4/2021- versione del 13 marzo 

2021, ha fornito ulteriori “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”. 

Il documento risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni 

da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse 

varianti del virus. 

Si riportano di seguito le principali indicazioni, a seguito valutazioni del RSPP e RLS di Istituto, cui il personale 

di codesta Istituzione scolastica e gli studenti dovranno attenersi 

Il Rapporto suindicato ha previsto, a seguito della circolazione delle varianti, la necessità di una applicazione 

più rigorosa ed attenta di tutte le precedenti misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento 

fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani, oltre a evitare gli spazi chiusi e, nel caso di 

lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione prescritte.  

Relativamente al distanziamento fisico, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e 

che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e 

specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, 

in occasione del consumo di bevande e cibo). 

Si raccomanda, pertanto: 

1) continuare nella maniera rigorosa in tutte le situazioni l’uso obbligatorio della mascherina il 

distanziamento fisico, l’igiene delle mani, ecc. 

2) garantire la distanza di due metri tra studenti/alunni durante la ricreazione per il consumo del cibo e 

bevande, attuando turnazioni tra file alterne di banchi. 

3) garantire il distanziamento in mensa con la consumazione del pasto in locali separati (in aula 

preferibilmente o con turnazioni nel refettorio) attuando l’isolamento delle bolle soprattutto per le scuole 

dell’infanzia, dove non vi è l’obbligo di mascherina; 
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4) indossare   la mascherina e la visiera paraschizzi (sarebbe auspicabile una mascherina FFP2) in presenza di 

alunni disabili in condizioni di incompatibilità con l’uso della mascherina e nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 

5) tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene 

delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, 

indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione. 

6) la persona, anche se vaccinata anti-COVID-19, dopo un’esposizione definibile ad alto rischio e considerata 

“contatto stretto” di un caso COVID-19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona 

non sottoposta a vaccinazione (periodo di quarantena e tampone). 

Si invita tutto il personale scolastico e, in particolar modo i docenti, di rendere noto sin dalla ripresa delle 

lezioni le misure di prevenzione e di protezione aggiornate, al fine di favorire maggiori condizioni di sicurezza.  

Si chiede di prendere visione dell’allegato Rapporto n. 4/2021- versione del 13 marzo 2021. 

Seguirà successivamente comunicazione per gli adattamenti previsti per il tempo mensa Scuola Infanzia e 

Tempo Prolungato Scuola Sec. 1° Grado.  

Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti.  

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte, “Andrà tutto bene”. 

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


