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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 249/2020-2021 

Vittoria, 6 aprile 2021 

 

AL PERSONALE 

Docente e ATA 

e pc alla DSGA, all’RSPP e al RLS 

sito web area Sicurezza 

 
OGGETTO: implementazione misure di sicurezza anti Covid 19 

Si allega alla presente il Rapporto ISS Covid 19 del 13 marzo 2021, Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-Cov 2 in tema di varianti e vaccinazioni anti Covid 19, 

elaborato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dall’AIFA e 

dall’INAIL, alla luce degli aggiornamenti legati al Covid 19. 

In particolare il documento sottolinea che in base alle informazioni e ai documenti istituzionali disponibili, 

è indispensabile rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo 

e prevenzione. 

È opportuno, pertanto, sottolineare le seguenti prescrizioni, in parte già adottate di fatto, che si 

aggiungono al protocollo di sicurezza in vigore nella nostra Istituzione scolastica: 

 è obbligo indossare la mascherina (tranne per gli alunni inferiori ai 6 anni di età); 

 è obbligo mantenere il distanziamento e verificare che gli alunni lo mantengano, sia negli spazi 
comuni che nelle aule; 

 è obbligo garantire adeguata aerazione delle aule scolastiche mediante un ricambio a finestre 
aperte di almeno 5 minuti ogni 30 minuti e, nelle giornate in cui le condizioni metereologiche siano 

favorevoli, mediante aperture più lunghe; 

 le finestre dei locali igienici potranno essere chiuse quando è necessario e per il tempo necessario 
all’utilizzo dei locali, prevedendo comunque una limitazione negli accessi (vedasi circolare sull’uso 

dei bagni); 

 l’obbligo di aerazione dei locali comuni (atri/corridoi/palestra) verrà assicurato mediante un 

ricambio a finestre e/o porte aperte di almeno 5 minuti ogni 30 minuti e, nelle giornate in cui le 

condizioni meteo siano favorevoli, mediante apertura costante di almeno una finestra presente nei 

locali; 

 durante la/le pausa/e per la ricreazione – nelle giornate in cui le condizioni meteo non siano 

sfavorevoli (pioggia, vento forte, temperature rigide) – i docenti potranno farla effettuare nei cortili 

di pertinenza dell’istituto, a condizione che garantiscano adeguata vigilanza, sufficiente 
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distanziamento di 2 metri in caso di consumo di cibi e conseguente abbassamento della 

mascherina; 

 per il consumo della merenda bisognerà garantire il distanziamento di 2 metri, pertanto potrà 
essere effettuata con 2 turni per file alterne o a scacchiera, dietro la stretta vigilanza dei docenti e 

prevedendo (solo se necessario) tempi aggiuntivi di max 10 minuti per la consumazione per gli 

alunni più piccoli; 

 per il personale docente e ATA si aggiunge – come DPI – l’utilizzo della visiera già distribuita, da 

utilizzare in modo stabile per il personale docente più a diretto contatto con alunni che non 

possono indossare mascherina, per i collaboratori scolastici che effettuano servizio agli ingressi. 

Nel rinviare alla lettura del Rapporto ISS, che si trasmette in allegato, si evidenziano di seguito in sintesi 
i chiarimenti di principale interesse. 

Il documento è stato aggiornato in considerazione della circolazione delle tre nuove varianti del SARS –
Cov 2 come di seguito denominate: 

Variante inglese Variante VOC 202012/01 (denominata anche B.1.1.7) 

Variante Sud – Africana Variante 501Y.V2 (denominata anche B.1.351) 

Variante Brasiliana Variante P1 
 

Secondo il Rapporto Sulla base delle evidenze fornite da numerosi Stati membri, non è stato registrato 
un cambiamento nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute da varianti virali, mentre è 
stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità. 
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, è indispensabile: 
rafforzare il rispetto di tutte le misure non farmacologiche; 
evitare, per quanto possibile, gli spazi chiusi e rispettare le ulteriori misure prescritte; 
adottare un distanziamento di 2 metri laddove sia necessario non utilizzare la mascherina. 
 
Si confida nella massima collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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