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AGGIORNAMENTO 
 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DELL’ INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 

 

L’obiettivo di questo aggiornamento è quello di fornire ulteriori misure di prevenzione 

e di contenimento dal virus Covid-19 in base alle nuove conoscenze scientifiche 

sviluppate, in questi ultimi mesi, da organi ufficiali del Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS). 

Da questi ultimi studi, le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri, 

purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali 

indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule e si ritiene che il loro ruolo 

nell’accelerare la trasmissione del coronavirus sia limitato. L’esperienza di altri Paesi, 

inoltre, mostra che il mantenimento di un’istruzione scolastica in presenza dipende dal 

successo delle misure preventive adottate nella comunità più ampia. Quando sono in 

atto e ampiamente seguite misure di mitigazione sia a scuola che a livello di comunità, 

le riaperture scolastiche pur contribuendo ad aumentare l’incidenza di COVID-19, 

causano incrementi contenuti che non provocano una crescita epidemica diffusa. 

 

Di seguito, alcune principali FAQ (frequently asked questions): 

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina? 

In classe, tutti gli studenti e gli insegnanti, così come il personale scolastico ausiliario 

e amministrativo hanno l'obbligo di utilizzare mascherine, eccezion fatta per i bambini 

di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con 

l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

E' necessario indossare la mascherina sempre, anche in situazione statica e con il 

corretto distanziamento? 

 Al riguardo si richiama la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1994 del 

9/11/2020, con oggetto “Uso delle mascherine". Pertanto, è chiarito che l’obbligo di 

indossare la mascherina vale in qualsiasi circostanza, tanto al chiuso quanto 

all’aperto (nelle pertinenze della scuola), e dunque anche in aula, in condizioni statiche. 

Momenti di mitigazione di tale obbligo possono rinvenirsi in occasione delle pause 

dall’attività didattica (ad es. ricreazione con assunzione di alimenti e bevande, 

merenda pomeridiana, ecc.) e, naturalmente, durante il pasto. Le visiere servono 
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soltanto da ulteriore misura di protezione sempre, però, in aggiunta alla mascherina. 

 

Da tale obbligo restano esonerati, come già noto e ribadito dallo stesso DPCM, i 

bambini della scuola dell’Infanzia e il personale scolastico con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina (opportunamente documentate). Si 

ribadisce che, per garantire l’uniformità di comportamenti all’interno della stessa 

classe, per non generare un dannoso effetto imitazione, i bambini iscritti alla scuola 

primaria devono indossare tutti la mascherina, a prescindere dall’età anagrafica. 

 

In sintesi: 

Il personale ha l’obbligo di indossare sempre e correttamente (cioè a coprire sia naso 

che bocca) la mascherina e, in aggiunta se lo si ritiene necessario, la visiera; 

 Gli studenti hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina, a meno che non 

risultino certificati come soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina. 

 Il personale docente e non docente dovrà sensibilizzare e vigilare costantemente sul 

rispetto dell’obbligo di indossare sempre la mascherina. 

 

- Aerazione delle classi: 

In prossimità dell’arrivo della bella stagione e di condizioni climatiche sicuramente 

favorevoli, anche in deroga a quanto finora previsto, d’ora in poi tutte le finestre 

della classe dovranno restare sempre completamente aperte. Con la dominanza 

della variante inglese, all’interno di un luogo chiuso e non adeguatamente ventilato 

la distanza di due metri NON E’ in alcun modo sufficiente per impedire il 

contagio. 

 

- Personale vaccinato  

Premesso che dalla lettura dell’aggiornamento n. 15 del DVR è dato leggersi che se una 

persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 … questa deve 

essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere 

adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie, si continueranno ad 

applicare le stesse misure finora adottate in relazione al tracciamento, isolamento e 
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quant’altro previste per l’individuazione dei contatti stretti e la loro gestione da parte 

dei referenti scolastici per il Covid19, in coordinamento con la Asl, nonché dei dati 

personali e sensibili connessi alla gestione delle emergenze. 

 Il personale eventualmente vaccinato continuerà pertanto ad adottare le stesse 

prescrizioni e cautele finora previste dal protocollo di sicurezza antiCovid, sia in 

relazione all’uso dei DPI che del distanziamento, dell’igiene delle mani, della verifica 

delle condizioni di idoneità al servizio in presenza (assenza di temperatura corporea 

superiore a 37,5° e/o di sintomatologie Covid correlate, non avere avuto contatti, 

negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere 

sottoposta a misure di isolamento o quarantena ecc.), e a riferirsi al proprio datore di 

lavoro, ai colleghi, agli utenti, nonché a proteggere se stesso, nello stesso modo con 

cui finora è stato chiamato a comportarsi e ad agire in chiave preventiva anticovid e/o 

di contrasto all’emergenza sanitaria, ritenendosi, all’interno e nel contesto del servizio 

scolastico svolto, al pari di una persona non vaccinata. 

 

 

- Lezioni di strumento: 

Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, 

assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto, degli strumenti e degli 

strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene 

quotidiana dei locali della scuola e aerazione continua secondo le indicazioni previste 

nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, 

in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 

metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano 

tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo 

ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 

droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la 

raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. Il docente di strumenti a 

fiato potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la 

distanza di almeno due metri dagli alunni. (cfr. circolare ministeriale prot. n. 16495 del 

15 settembre 2020 recante oggetto “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”). 
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- Sintomi: 

All’inizio della pandemia i sintomi che ci guidavano per identificare il Covid erano 

febbre, tosse, affanno. Adesso si evidenzia all’inizio della malattia più che altro 

una sensazione generale di malessere, mal di testa, nausea e, più raramente, 

diarrea. 

 

In conclusione si ribadisce che: 

Tutti gli operatori scolastici, gli alunni, i genitori e le persone che a diverso titolo 

accedono agli ambienti scolastici, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le 

regole per contribuire ad arginare il fenomeno dei contagi da nuovo coronavirus 

SARS – CoV-2. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può 

comportare l’erogazione di sanzioni di natura civile, penale e disciplinari.  

 

 

Santa Maria del Cedro, 17 aprile 2021 

 

 

Il Responsabile per la Salute 

IC “P. Borsellino” Santa Maria del Cedro 

Prof.ssa Lidia Chiodo 
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Normativa e documenti di riferimento 

 

 

 Ministero della Salute – FAQ – Marzo 2021;  

 

 DPCM 03/12/2020; 

 

 DPCM 14/01/2021;  

 

 Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021;  

 


