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Al personale in servizio  

Al RLS dell’Istituto 

Agli Atti  

Al Medico Competente 

 
 

Oggetto: informativa, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 81/2008 al personale sul 
“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” del 13 marzo 2021. 
 

La sottoscritta Elisabetta Biraghi, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di 
Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso il 
Lico Artistico Nanni Valentini di Monza, ritenendo la sicurezza e la salute un valore aziendale 
e constatato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione, intende, attraverso la presente informativa, 
ricordare alcuni punti riportati nel documento in oggetto.  

 Non è stato registrato un cambiamento nelle modalità di trasmissione delle infezioni 
sostenute da varianti virali, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità 
e che la WHO (World Health Organization) non ha modificato, al momento, le 
raccomandazioni sull’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), dispositivi 
medici e altre misure di prevenzione e controllo e di salute pubblica. 

 Tutti i lavoratori vaccinati 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.  

 A prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso 
dalla vaccinazione, in generale, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” di 
caso positivo, deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di 
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, 
come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.” 

 

TUTTOCIÒ PREMESSO 
Si invita tutto il personale in servizio ad un attento rispetto ed attuazione delle 

misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


