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Scuola San Giovanni Bosco 
SEDE 

c.a.  Dirigente Scolastico  
dott. Giuseppe Posillico 

 

CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL’ALBO DI ISTITUTO, PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE E 
DIFFUSIONE AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Oggetto: Decreto legge n. 44 contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 – 
Comunicazioni  

Premesso che  
• il provvedimento di cui in oggetto dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero 

territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola 
dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della 
scuola secondaria di primo grado. 

• La Regione Molise, allo stato attuale, è stata collocata in zona Arancione e che, pertanto, è 
necessario assicurare la didattica in presenza fino alla classe terza media con conseguente 
mancanza di spazi per garantire un distanziamento pari ad almeno 2 metri durante la pausa 
didattica; 

• L’Istituto Superiore della Sanità all’interno del Rapporto n.4/2021 del 13 Marzo 2021 definisce, alla 
luce delle nuove varianti, per “contatto stretto” “l’esposizione ad alto rischio a un caso probabile o 
confermato; tale condizione è definita, in linea generale, dalle seguenti situazioni: una persona che 
vive nella stessa casa di un caso COVID-19, una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con 
un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano), una persona che ha avuto un contatto diretto 
(faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti, una 
persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) 
con un caso COVID-19 in assenza di DPI (es. FFP2, FFP3, guanti) e dispositivi medici appropriati (es. 
mascherine chirurgiche)” 

• Sempre sulla scorta del citato Rapporto “non è ancora noto se le persone vaccinate possano 
comunque acquisire l’infezione da SARS-CoV-2 ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti”; 

il sottoscritto, sulla base di quanto riportato in premessa, raccomanda al dirigente scolastico di adottare le 
seguenti indicazioni ad interim come misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19: 

1. Laddove non sia possibile assicurare il distanziamento di 2 metri durante la pausa didattica, gli 
insegnanti provvederanno a consentire lo svolgimento della stessa con porte e finestre aperte e 
comunque in un periodo inferiore a 15 minuti; 

2. Tutto il personale Docente e non Docente vaccinato dovrà continuare a rispettare le indicazioni 
presenti all’interno dell’Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi ossia, a titolo semplificativo 
e non esaustivo: 

a. Utilizzo delle mascherine chirurgiche; 
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b. Laddove vengano utilizzate le mascherine, cosiddette di comunità, i soggetti utilizzatori 
dovranno essere sensibilizzati sul corretto utilizzo nonché sulla corretta disinfezione che 
dovrà essere giornaliera 

c. Il personale ATA dovrà sorvegliare gli alunni che fruiscono dei servizi igienici onde evitare 
assembramenti 

d. Le mani dovranno essere sanificate costantemente mediante soluzione alcoolica ad almeno 
il 65% 

Per qualsiasi tipo di comunicazione o chiarimento in merito invito a scrivere al seguente indirizzo mail 
sicurezza@icsangiovanniboscoisernia.edu.it . 
Come sempre, si richiede a tutti i lavoratori la massima collaborazione anche al fine di evitare il propagarsi 
di inutili allarmismi. 
 
Cordiali saluti   
 

    Il RSPP 
Mario Crocco 
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