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CIRCOLARE N. 81
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza- precisazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-visto l’art. 2 del decreto legge n°44 contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid19;
-visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 redatto dal Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle
Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto
Superiore di Sanità;
dispone la ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, della scuola
Primaria e delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado.
Si raccomanda la stretta osservazione delle misure anti-contagio già in uso e si rammenta che il rapporto
dell’ISS citato in premessa non indica modifiche alle misure di prevenzione e protezione basate sul
distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani, ma ritiene necessaria una
applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.
Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un
incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, 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).
Pertanto si raccomanda di svolgere la ricreazione in due distinti momenti con consumazione delle
merende per gli alunni disposti in banchi alternati.
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