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       Protocollo e data – Vedere stringa in alto 
Circolare N.    121                    

Alla vicaria  
Al personale docente 
Alla DSGA 
Al personale ATA   
 

Alle famiglie 
 

                                                                                        e, p.c.  Al R.S.P.P. Ing. Disma De Silvestri 
Al M.C. dott. Giuseppe Colonna 

 

OGGETTO – Rapporto Istituto Superiore di Sanità  COVID-19  n. 4/2021 del 13 marzo 2021 recante “Indicazioni 
ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e 
vaccinazione anti-COVID-19”   
 
 

Si informa tutto il personale che in data  13.03.2021 l’Istituto Superiore di Sanità ha emesso il rapporto 
n°4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-
2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”, disponibile cliccando sul link indicato.  
In accordo con il R.S.P.P. si evidenziano di seguito le fondamentali misure di sicurezza per la prevenzione del 

contagio che tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare e a fare rispettare agli alunni e a tutte le persone 

autorizzate ad entrare a scuola a vario titolo (OOSS, tecnici, …). Tutte le misure devono essere applicate in 

modo rigoroso e sistematico in ogni momento della vita scolastica in considerazione del fatto che le “varianti 

virali possono conferire al virus SARS-CoV-2 un’aumentata capacità diffusiva”. 

- Si confermano tutte le misure di prevenzione, già note e sempre applicate, anche per la gestione delle 
nuove varianti di virus (uso costante della mascherina in ogni momento della vita scolastica e in ogni 
ambiente interno ed esterno, massimo distanziamento possibile sia in posizione statica che dinamica, 
frequente igienizzazione delle mani attraverso un corretto lavaggio e attraverso l’utilizzo dei gel 
disinfettanti, frequente aerazione degli ambienti – in questo periodo in cui le temperature sono 
piacevoli si raccomanda di mantenere gli ambienti costantemente areati con le finestre aperte ecc).  
 

- In merito al distanziamento interpersonale viene confermata come distanza minima da rispettare la 
misura di 1 metro, ma viene anche data indicazione che sarebbe opportuno aumentare fino a 2 metri, 
laddove possibile, in tutte le situazioni di compresenza, specialmente quando la mascherina viene 
rimossa (ad esempio per mangiare e bere). Pertanto, si raccomanda ulteriormente di utilizzare sempre 
tutto lo spazio disponibile per garantire maggior distanziamento possibile, in particolare durante la 
ricreazione e il servizio mensa. Come da circolare n. 55 si conferma che durante le pause la merenda 
va sempre consumata in postazione statica, con alunni seduti ai banchi garantendo l’areazione 
costante delle aule.  E’ assolutamente vietato consumare la merenda in modalità dinamica nei corridoi, 
lungo le scale, … oltre che portare e conservare in classe, per un consumo posticipato, prodotti 
alimentari distribuiti dal servizio di ristorazione. 
 

- Le  persone vaccinate devono continuare a rispettare  tutte le note misure di prevenzione. 
 

- Le persone vaccinate identificate come contatto stretto di caso positivo si devono attenere alle stesse 
regole (quarantena, test, ecc.) delle persone non vaccinate. 

 
Ringrazio sentitamente tutto il personale scolastico per la preziosa collaborazione fornita al fine di garantire il 
massimo livello di sicurezza possibile ai nostri alunni e alle loro famiglie. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

    (firmato digitalmente) 
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