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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Al personale ATA 

Al RSPP 

Al RLS 

Agli utenti esterni 

 

Al DSGA 

All’Albo online eal Sito Web 

 
Oggetto: rapporto ISS n. 4/2021 e aggiornamento misure di sicurezza interne. 
 

Si trasmette, in allegato, l’aggiornamento del Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità, nel quale si tiene 

conto del mutato scenario di diffusione di varianti del virus Sars – Cov-2, varianti che sono ricunducibili alle 

seguenti tipologie: 

1. Variante inglese, VOC 202012/01 (B.1.1.7); 

2. Variante sud-africana, 501Y. V2 (B.1.351); 

3. Variante brasiliana, P1. 

 

Nel Rapporto n° 4 viene indicato che, “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, “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 necessaria una applicazione 

estremamente attenta e rigorosa di queste misure”. 
 
Inoltre, in base alle informazioni disponibili sulle varianti e la loro capacità di contagio, si ritiene necessario 

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

non farmacologich e; 

o evitare gli spazi chiusi e, nel caso dei lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di 

prevenzione eventualmente prescritte; 

o 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, durante la consumazione di cibo). 
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All’interno dell’intero IC Tieri viene, pertanto, ribadita l’obbligatorietà del rispetto delle misure di sicurezza 

anti Covid-19 adottate nell’a.s. 2020/2021.  

Nelle more del nuovo aggiornamento del DVR, si ribadiscono le norme già rese perentorie e, in particolare, 

l’uso dei DPI forniti agli alunni e al personale, secondo le seguenti regole: 

1. l’obbligo di indossare in modo costante e corretto (coprendo completamente naso e bocca) le 

mascherine chirurgiche/FFP2 per gli alunni e il personale scolastico, nonchè per gli utenti esterni, per 

tutto il tempo della permanenza a scuola (anche nelle aree esterne), con le sole eccezioni già note 

relative alla fascia di età (inferiore ai 6 anni) ed a certificate patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina; 

2. l’obbligo di assicurare un’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 meteo siano favorevoli, 

mediante apertura costante di almeno un’anta delle finestre presenti nell’aula; 

3. l’obbligo di aperura delle finestre dei locali igienici da chiudere – se necessario – solo per il tempo 

del loro utilizzo, prevedendo comunque una limitazione negli accessi (non più di due persone per 

turno) ed un’idonea turnazione (almeno 5 minuti di areazione tra due turni); 

4. l’obbligo di areazione dei locali comuni (atri/corridoi/palestre) mediante un ricambio a portoni aperti 

(assicurandone in tal caso il presidio costante) e finestre aperte di almeno 5 minuti ogni 30 minuti e, 

nelle giornate in cui le condizioni meteo siano favorevoli, mediante apertura costante di almeno un’anta 

delle finestre presenti nei locali stessi; 

 

Riguardo alle indicazioni sulle idonee modalità di distanziamento interpersonale, presenti nel documento 

dell’ISS, per la scuola secondaria “V. Tieri”, ad integrazione delle norme già presenti 

 

SI DISPONE 

a partire da lunedì 22.03.2021 

1. l’obbligo di assicurare, nelle giornate in cui le condizioni meteo siano favorevoli, che la pausa di 

ricreazione venga svolta nelle aree esterne di pertinenza del plesso, organizzando turnazioni per i diversi 

gruppi classe. 
 
Consumazione del cibo 

In tutti i casi in cui non sia possibile assicurare la consumazione di cibi e bevande durante la ricreazione 

negli spazi aperti, con distanziamento di almeno 2 metri, i docenti assicureranno la consumazione di cibi e 

bevande nelle aule con due turni successivi da 5 minuti a banchi alterni, in modo da distanziare sempre di 

almeno 2 metri gli alunni temporaneamente senza mascherina. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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