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N°15 -  RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL CO VID- 19 

 
 
 
 

IPREMESSAI 

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°14 [ agli atti ], con il presente documento si 

integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.  

 
 

INUO VE INDIC AZIO NI USR LAZIO I 

Si prende atto delle indicazioni impart ite dall’USR Lazio con Prot. 9771 del 26.03.21:  

« … Da martedì 30 marzo 2021 … le ist i t uzion i  scolast iche del  pr im o ciclo d i  ist r uzione assicureranno 

la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola. » 

IINDIC AZIO NI AD INTERIM I.I.S.I 

Di seguito si richiamano le nuove indicazioni ad interim dell’Istituto Superiore di Sanità - Rapporto ISS COVID-19 

N°4/2021 “ Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e 

vaccinazione anti-COVID-19” - Versione 13 Marzo 2021: 

« ... le prime evidenze scientifiche sembrano mostrare una maggiore carica virale nelle vie aeree superiori 

delle persone infettate da queste nuove varianti, tuttavia, non è ancora noto per quanto tempo il virus persista 

in forma capace di cicli vitali in questi soggetti. Pertanto, … è indispensabile rafforzare, attraverso campagne 

di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche ... 

… si rit iene 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 merito, vista l’assenza di specifiche indicazioni o note interpretative da parte del MIUR e dell’USR Lazio e 

viste le oggettive difficoltà applicative per aumentare il distanziamento oltre il metro tra le rime boccali, si 

rit iene opportuno sensibilizzare costantemente gli utenti circa la necessità di rispettare inderoga-

bilmente il distanziamento massimo interpersonale (comunque non inferiore al metro)  e l’obbligo 

di indossare sempre la mascherina. 

IN OCCASIONE DEL CONSUMO DI BEVANDE E CIBO. 

Qualora possibile si consiglia di far effettuare la ricreazione all’esterno. 

Relativamente al servizio di ristorazione scolastica, preso atto che l’attuale distanziamento presso i 

locali mensa è stato predisposto sin dall’inizio dell’anno scolastico quale disposizione di 

massima tutela possibile in relazione agli oggett ivi spazi di competenza, visto però l’incremento 
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di rischio biologico per via delle varianti COVID-19 in occasione della rimozione della protezione respiratoria, è 

FONDAMENTALE GARANTI RE SEMPRE UN RI GOROSO CONTROLLO CIRCA L’APPLICAZIONE DELLE 

PROCEDURE GI À I N VI GORE, QUALI  I L RI SPETTO DEI  TURNI , DEL DI STANZI AMENTO TAVOLI , DEL 

DI STANZI AMENTO POSTAZI ONE DEL DOCENTE, AERAZI ONE E I GIENI ZZAZI ONE DEI  LOCALI , ECC. 

ISO RVEG LIANZA SANITARIAI 

Visto l’obbligo di " visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione ", ai 

sensi del D.Lgs n.81/2008 Art. 41, c.2, lettera e-ter;  si evidenzia la necessità di acquisire tale certificazione 

sanitaria [  medico competente, ecc. ]  prima del reinserimento sul posto di lavoro. 

IPERSO NALE SC O LASTIC O  VAC C INATO I 

Visto le difficoltà interpretat ive segnalate, si evidenzia quanto riportato nel sito dell’I .S.S. /  FAQ VACCINI : 

« Un a per sona v accinat a con  u n a o  du e dosi  dev e con t in u ar e a osser v ar e t u t t e le m isu r e d i  

p r ev en zion e, quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché … non è 

ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della 

sua trasmissione ad altre persone. 

Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 … questa deve essere considerata 

un con t at t o st ret t o anche se vaccinat a, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte 

dalle Autorità sanitarie. 

 Firmato 

  Il Dirigente Scolastico 

  Firmato          Firmato p.p.v. 

  Responsabile S.P.P.   Rappresentante Lavoratori Sicurezza

         Arch. Filippo Fasulo 
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