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Agli alunni 
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Alla RSU 
All’RSPP 
 
Al sito istituzionale 
All’albo 

    Loro sedi 
 
 
  
 
OGGETTO: Integrazioni al protocollo antiCovid di Istituto per l’attuazione del rapporto 
ISS n.4 del 13 Marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano scuola di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 Giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Linee Guida 0-6 di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 Agosto 2020, n. 
80; 

VISTE le Linee Guida per la ripartenza di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 
Agosto 2020, n. 87; 

VISTE le Linee Guida di DDI di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 Agosto 2020, n. 
89; 

VISTO il rapporto ISS n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTO il verbale CTS n.104 del 31 Agosto 2020; 

TENUTO CONTO della nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per 
lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 
Didattica Digitale Integrata;  

VISTO i Regolamenti di Didattica Digitale Integrata  e di funzionamento degli OO.CC. proposti 
dal collegio dei docenti in data 29/11/2020 ed approvati dal Consiglio d’Istituto in data 
04/11/2020 e pubblicati sul sito istituzionale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI"
C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T
AOO001 - SEGRETERIA

Prot. 0000590/U del 20/03/2021 15:39

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/


  

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini                                                    Via Alfonso Rendano  – 87030 CAROLEI (CS)                                              Alfonso Rendano 

 Tel 0984/1635421  C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it  

                                     Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO il DVR di Istituto; 

VISTO il prot n.1174 del 16 Settembre 2020 contenente il patto di corresponsabilità 
aggiornato con norme Covid; 

VISTO il prot. n.1269 del 23 Settembre2020 su “Protocollo contenente le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” (integrazione al regolamento 
di istituto approvata dal consiglio di Istituto del 11/09/2020 Verbale n.1 Delibera n.3); 

VISTO il prot. n.1771 del 04 Novembre 2020 sull’utilizzo obbligatorio delle mascherine anche 
in posizione statica; 

VISTO il rapporto ISS n.4/2021 del 13 Marzo 2021 “Indicazioni ad interim, sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”; 

 

ad integrazione delle disposizioni antiCovid già impartite, 

 

NOTIFICA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

1. Mantenimento delle misure di distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine, 
frequente igienizzazione delle mani, anche per chi si è vaccinato, in quanto «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»; 

2. Conferma della distanza minima da adottare di 1 metro, precisando che «sarebbe 
opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a 2 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 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. I contatti stretti di COVID-19 dovrebbero 
terminare la quarantena di 10-14 giorni secondo quanto previsto dalle normative 
ministeriali vigenti prima di potere essere sottoposti a vaccinazione.  
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A fronte delle suddette indicazioni, 

 

DISPONE 

l’opportunità di aumentare il distanziamento fisico fino a 2 metri, in tutte le situazioni nelle 
quali venga rimossa la protezione respiratoria, in particolare in occasione del consumo di cibo 
e bevande, ovvero durante il servizio mensa e/o la ricreazione.  

Pertanto è opportuno per tutto il tempo dedicato alla consumazione del pasto osservare un 
distanziamento di almeno due metri tra una persona e l’altra, esteso a tutte le situazioni che 
prevedono il non uso della mascherina per il consumo di cibi e bevande. Durante la 
ricreazione, gli alunni possono consumare la merenda alternandosi in due gruppi in modo da 
garantire il distanziamento previsto dalle disposizioni sopracitate 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. I singoli docenti possono 
assumere raggruppamenti differenti in base al lay-out di ciascuna classe, considerando le 
possibilità da adottare per garantire una distanza di 2 metri durante il consumo della 
merenda. 

Si ringrazia per la collaborazione, confidando nel rispetto delle regole da parte di tutti e di 
ciascuno per la prevenzione e protezione dal contagio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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