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Circ. n. 222                                              La Valletta Brianza 08 aprile 2021 

 

 
A tutto il personale 
Agli alunni 
Ai genitori 
 
e p.c. RSPP 

 
 
OGGETTO: rientro a scuola in presenza/aprile 2021 
 
 
Gentili Signori, 
 
sapete bene che la scuola è interessata dagli effetti della pandemia, anche per il 
numero di studenti e personale dei singoli plessi. Gli adulti sono dei modelli educativi 
anche per potere essere attenti e dediti alla cura dei nostri allievi. 
Con la riapertura della scuola in presenza, la diffusione delle varianti e la 

campagna vaccinale anti-COVID-19 attualmente in corso, sono sorti diversi quesiti 

sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da varianti di 

SARS-CoV-2.  

Sentito la RSPP, sebbene le soluzioni possibili varino con l’età degli allievi, si 

ritiene necessario fornire indicazioni regolamentari e di buon senso che possano 

essere di riferimento per la messa a punto delle strategie di prevenzione e controllo 

dei casi di COVID-19; sostenuti anche dalle varianti virali, tenendo presente che le 

indicazioni precedenti non sono cambiate, non essendo cambiato il meccanismo di 

trasmissione dell’infezione. 

Tutti i lavoratori e gli alunni devono continuare a utilizzare rigorosamente i 

Dispositivi di Protezione Individuale, curare l’igiene delle mani, mantenere il 

distanziamento fisico, seguire le precauzioni secondo la valutazione del 

rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. 

Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che 

dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della 
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comparsa delle nuove varianti virali; un metro rimane la distanza minima da 

adottare (certo, sarebbe opportuno aumentare il distanziamento interpersonale, 

laddove possibile e in situazioni nelle quali venga rimossa temporaneamente la 

protezione respiratoria). 

Al fine evitare un’altra chiusura e per proseguire l’anno scolastico in presenza, si 
raccomanda di attenersi alle indicazioni.  
Oggi, più che mai, dobbiamo affrontare questa emergenza capendo l’importanza 
della responsabilità che tutti noi abbiamo e andando tutti nella stessa direzione.  
 
Grazie per la preziosa collaborazione.  

    

                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        D'Alvano Paolo 

 


