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Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
AL Sito Web
Al portale Argo
Al canale telegram

OGGETTO: Raccomandazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema
di varianti e vaccinazione
Il 13 marzo scorso è stato pubblicato il rapporto ISS Covid-19 n.4/2021 in cui, alla luce della possibile
circolazione delle varianti Covid nel nostro paese, varianti che possono conferire al virus Sars-Cov-2
un’aumentata capacità diffusiva e la capacità di eludere la risposta protettiva evocata dalla vaccinazione, si
valuta se sia necessaria una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche adottate
fino ad oggi dentro e fuori l’ambiente di lavoro.
Dal documento si evince che non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul
distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani; al contrario, si ritiene
indispensabile applicare in modo ancora più scrupoloso queste misure e rafforzare , attraverso campagne di
comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche e, nel caso di lavoratori,
rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione eventualmente prescritte ( frequente ricambio d’aria nelle
aule ecc…).
Nel rapporto si legge che “relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che
dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove
varianti virali; tuttavia, 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).”
In ragione di ciò, si raccomanda ai docenti
●
●

di far rispettare con il massimo rigore il distanziamento tra le rime buccali;
di prestare la massima attenzione proprio durante la pausa ricreativa nel corso della quale nessun
alunno deve lasciare la propria postazione, neppure per disfarsi degli involucri della merenda;
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●

●
●
●
●
●

di limitare al massimo i tempi in cui le classi sono lasciate scoperte, rendendo se possibile ancora
più celere il cambio dell’ora (si ricorda a tal proposito che si è responsabili della classe in cui si
subentra);
di non consentire l’accesso ai servizi igienici durante la ricreazione al fine di evitare spostamenti e/o
assembramenti;
di mandare in bagno un alunno per volta, indipendentemente dal sesso;
di assicurarsi che sia rispettato il distanziamento di 1 metro al momento dell’uscita, scortando le
classi fino al raggiungimento dei cancelli di pertinenza;
di evitare lo scambio tra compagni di classe di cibo o materiale didattico;
di tenere il più possibile sgombri le cattedre e gli arredi delle aule, della sala professori e degli spazi
comuni.

Si raccomanda, infine, a tutto il personale scolastico già sottoposto a vaccinazione, con una o due dosi, di
continuare a osservare rigorosamente tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle
mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come si legge nel rapporto, non è ancora noto se la vaccinazione sia
efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione (nelle forme lievi o asintomatiche) e/o della
sua trasmissione ad altre persone.
Si allega Rapporto-ISS-COVID-19-n.-4_2021d
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