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OGGETTO: rispetto comportamenti anti contagio 

La situazione del contagio in Italia, a causa della comparsa delle varianti
del virus desta maggiore preoccupazione; a questo fattore di criticità si unisce
l'imminente avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico.

Queste  due evidenze  molto  diverse tra  loro,  rendono necessario elevare
l'attenzione ai massimi livelli  per quanto riguarda il rispetto delle norme anti
contagio;  prima  di  tutto  perchè  le  varianti  del  virus  risultano  essere
maggiormente contagiose, in secondo luogo, ma non meno importante, perchè
l'avvio  della  campagna  vaccinale,  qualora  iniziasse  in  una  situazione
compromessa dal punto di vista della diffusione del contagio, potrebbe risultare
meno efficace.

Pertanto in riferimento alla nota del M.Pi. 1994 del 09.11.2020 si ribadisce
la  necessità  dell'uso  continuativo  della  mascherina  chirurgica o  di  altro
modello  di  maggiore  capacità  filtrante  per  tutta  la  durata  della  permanenza
all'interno dei locali scolastici.

In alcuni casi si può verificare la completa assenza degli alunni in alcune
classi,  dovuta alla  scelta  delle  Famiglie  di  optare per la didattica a  distanza;
anche in questi casi l'utilizzo della mascherina previene la formazione di droplet
in  sospensione  nell'aria  che  l'apertura  delle  finestre  contrasta  in  maniera
adeguata ma non sufficiente a prevenire il deposito del droplet sulle superfici
poste  all'interno  dell'aula;  pertanto  in  riferimento  alla  norma  su  citata  è
obbligatorio sempre l'utilizzo della protezione della fonte di emissione mediante
mascherina.

Inoltre  tra  gli  ulteriori  comportamenti  da  assumere  in  riferimento  alla
prevenzione  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  vi  è  il  rispetto  del
distanziamento,  l'evitare di formare assembramenti, l'igiene costante delle
mani, così come riportato sinteticamente sul sito del Ministero della salute.

Pertanto  così  come concordato  nella  riunione  del  Comitato  Anti  Covid
tenutosi in data 17 febbraio u.s convocato con nota prot.835 del 15/02/2021 si
sollecita il personale scolastico ad assumere comportamenti responsabili per se
stessi e per gli altri rispettando le norme anti contagio.

Qualora  dovessero  verificarsi  situazioni  di  mancato  rispetto  delle
prescrizioni  anti-covid  chiunque  è  deputato  alla  segnalazione  agli  uffici  di
presidenza  per  le  doverose  sanzioni  disciplinari  e/o  amministrative  nei
confronti dei trasgressori.
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