
 

 

Circolare n.  153        

                     

                           A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

                          Al Personale ATA 

 

Oggetto: Allegato 1 all’Ordinanza n.43 del 6 aprile 2021. Norme da seguire da parte 

di tutto il personale 

 

Si invia uno stralcio dell’allegato 1 all’Ordinanza della Regione Emilia Romagna 

n.43 del 6 aprile 2021, che riporta disposizioni alle quali tutto il personale scolastico 

si deve adeguare fino al 30 aprile 2021. 

 

Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio. 

In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in 

ambito scolastico le seguenti 

azioni: 

1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni ( anche in 

relazione alle attuali favorevoli condizioni climatiche ) per favorire il ricambio d’aria 

naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio 

d’ora; 

2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme 

di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la 

prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni. 

Di contro, non devono essere permessi: 

1. assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione 

2. lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato A questa 

disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo musicale per lo svolgimento delle 

cui attività dovranno essere adottati specifici protocolli. 

Precisazioni in merito alle misure di prevenzione in caso di personale 

scolastico vaccinato: 
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Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 

4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 

– Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi 

medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni 

secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e 

sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione. 

 

Si allega L’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.43 del 6 aprile 2021 con il 

relativo allegato, di cui si raccomanda un’attenta lettura. 

 

Cordiali saluti 

Brisighella, 9 aprile 2021 

 

 

                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                 Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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