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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 

CIRC. N. 162 02/04/2021 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER MISURE 
INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 
SARS-CoV-2   IN AMBITO SCOLASTICO. 

Facendo seguito al Rapporto n. 4/2021- versione del 13 marzo 2021, allegato alla presente e al quale 

si rimanda per un’ attenta lettura, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità 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”, si ritiene doveroso procedere a fornire misure integrative al 

Regolamento Interno, pubblicato sul sito della scuola e attualmente vigente, per una più efficace 

azione di contrasto alla diffusione del contagio in ambito scolastico. 

Nel citato Rapporto vengono fornite risposte 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. 

Pertanto si definiscono le seguenti misure integrative, di concerto con RSPP e RLS di Istituto, 

cui il personale di questa Istituzione scolastica e gli studenti dovranno attenersi. 

Il documento dell’ISS 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 vigenti.  

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) per gli studenti (scuola primaria e secondaria di I grado) in aula, anche se seduti al banco,  

negli spazi comuni  e quando ci si sposta da un ambiente all’altro, nonchè nei momenti di 

ingresso e di uscita, l’utilizzo obbligatorio della mascherina, il distanziamento fisico minimo 

previsto, l’igiene delle mani, ecc; 

 

2) per i docenti il rispetto ancora più rigoroso di tutte le prescrizioni presenti nel Regolamento 

interno, al quale si rimanda, (igienizzazione cattedra al cambio dell’ora a cura del docente 
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uscente, utilizzo della visiera oltre che della mascherina, rispetto della distanza tra 

cattedra e banchi di almeno due metri etc...); 

 

3) la distanza di due metri tra gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado durante la 

ricreazione, da svolgersi rigorosamente nel banco. Dal momento che  gli alunni saranno 

costretti ad abbassare la mascherina per consumare merende e bere, i docenti 

attueranno turnazioni nella consumazione delle merenda tra file alterne di banchi ( a 

questo proposito il tempo concesso per la ricreazione dovrà essere di 20 minuti: 10 

minuti a carico dell’ora indicata dall’orario e 10 minuti a carico dell’ora di lezione 

successiva). Resta fermo il divieto agli alunni di alzarsi a tutti i cambi di ora e di andare 

in bagno segna autorizzazione del docente e senza registrazione dell’uscita su apposito 

registro. 

 

4) per gli alunni della scuola dell’infanzia, per i quali non vi è obbligo di usare la mascherina, il 

massimo distanziamento possibile durante la consumazione del pasto in sezione, che 

viene ritenuta unica modalità per assicurare l’isolamento delle bolle (alunni e corpo insegnante 

della stesso gruppo classe). Durante la consumazione del pasto i docenti avranno cura, come 

del resto finora fatto,  di assicurare la più attenta sorveglianza sul rispetto delle regole di igiene 

e per  evitare che gli alunni tocchino gli alimenti, piatti e posate dei compagni;  

 

5)  per gli insegnanti della scuola dell’infanzia l’ obbligo di utilizzare sempre la visiera 

paraschizzi, oltre alla mascherina; 

 

6)  l’ utilizzo rigoroso da parte di  tutto il personale dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, delle 

norme per l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la 

valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e l’adesione ad  

eventuali programmi di screening dell’infezione, secondo quanto stabilito dal Regolamento 

interno; 

 Infine ricordiamo che ogni persona, anche se vaccinata anti-COVID-19, dopo un’esposizione 

definibile ad alto rischio e considerata “contatto stretto” di un caso COVID-19, così come indicato nel 

citato Rapporto, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non 

sottoposta a vaccinazione (periodo di quarantena e tampone). 

Il personale collaboratore scolastico continuerà a curare, con la massima diligenza, il rispetto di quanto 

contenuto nel Regolamento interno in relazione alla vigilanza e al presidio degli ingressi, alla pulizia e 

sanificazione delle aule e degli spazi comuni. 

Per quanto qui non espressamente richiamato si rimanda integralmente al vigente Regolamento 

interno per le misure anticontagio. 

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

ripresa delle lezioni il giorno 7 aprile, le misure di prevenzione e di protezione qui riportate, di 

applicarle e garantirne il rispetto da parte degli alunni al fine di favorire maggiori condizioni di 

sicurezza per tutti i membri della comunità scolastica. 

Si confida nel collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annarita del Sole 
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