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Oggetto: Nuove Indicazioni, a seguito di  Report dell’ Iss, Ministero, Aifa ed Inail; trasmissione, 

in allegato, del   documento,  “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione” 

 

VISTO il “Protocollo Covid di Istituto”; 

PRESO ATTO del  Rapporto ISS COVID-19 n.ro 4/2021, “Indicazioni ad interim, sulle misure 

di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”, 

parte integrante della presente 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

TRASMETTE 

 

il Documento in oggetto (ALLEGATO 1), con valore di Notifica, per conoscenza, dandone, con la 

presente,  le seguenti Linee di sintesi: 

 

1- Mantenimento Misure Prevenzione di Distanziamento fisico, Mascherine, Igiene delle 

mani, anche per Chi si è vaccinato: «Nessun vaccino conferisce un livello di protezione del 

100%, la durata non è ancora stata stabilita, può variare da individuo a individuo e non è 

noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione», prevedendone  



«un’applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure». 

2- Conferma Distanza minima da adottare di un metro, precisando che  «sarebbe opportuno 

aumentare il Distanziamento fisico fino a due metri, in tutte le situazioni nelle quali venga 

rimossa la protezione respiratoria». In particolare, «in occasione del consumo di cibo e 

bevande». 

3- Stesse Indicazioni, valide per Tutti, anche per Chi è vaccinato, in caso di contatto ad alto 

rischio con un caso positivo. Questo a prescindere «dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero 

di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione». Il vaccinato considerato “contatto 

stretto” deve osservare, purché sempre asintomatico, «dieci giorni di 

quarantena, dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo al 

decimo giorno o 14 giorni dall’ultima esposizione». 

4- Sicurezza della Vaccinazione anti Covid-19 in Chi ha contratto l’infezione. Ai fini della 

vaccinazione «non è indicato eseguire test diagnostici per accertare una pregressa 

infezione». Possibilità di procedere con un’unica dose di vaccino, nei Soggetti con pregressa 

infezione da SARS-CoV-2 (superata in maniera sintomatica o asintomatica), purché eseguita, 

ad almeno 3 mesi di distanza, dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi 

dalla stessa. Fanno eccezione i soggetti con condizioni di immunodeficienza primitiva o 

secondaria a trattamenti farmacologici; per loro è prevista la priorità vaccinale e le due dosi. 

 

PTQSM 

 

A fronte delle suddettte “Indicazioni ad interim, …”, premesso sempre l’obbligo del Mantenimento 

di ogni Misura precauzionale, come in punto 1, circa il punto 2, interessante il “Distanziamento”, 

si richiama l’attenzione alla registrata opportunità  di  «… aumentare il Distanziamento fisico fino 

a due metri, in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria», in 

particolare, «in occasione del consumo di cibo e bevande».( servizio mensa e ricreazione). 

Pertanto  nei plessi in cui è attivo il servizio mensa è opportuno che, per tutto il tempo dedicato alla 

consumazione del pasto, sarà osservato un distanziamento di almeno due metri tra una persona e 

l’altra. 

Si richiede massima attenzione all’adozione di una Distanza, aumentata fino a due/2 metri, in 

tutte quelle Situazioni, che prevedono il non uso della mascherina,  per il consumo di snack e 

bevande. Pertanto, durante la ricreazione, gli alunni consumeranno le merende alternandosi in due 

gruppi  in modo da garantire il distanziamento previsto dalla disposizione sopra citata durante tutto il 

periodo in cui non indosseranno il DPI ( MASCHERINA). Quindi, a titolo esemplificativo, in una 

classe composta da 16 alunni che, durante le attività didattiche, siedono in banchi singoli distanziati 

tra loro da un metro, durante la ricreazione consumeranno la merenda prima 8 alunni ( secondo lo 

schema di una scacchiera virtuale) e successivamente gli altri 8. In tal modo si rispetteranno le 

distanze di due metri tra un alunno e l’altro.  

 

Si ringrazia Ciascuno per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

MARELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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