
CORONAVIRUS:
VARIANTI E VACCINAZIONE

I SOGGETTI VACCINATI
Devono continuare a rispettare le misure di
prevenzione per la trasmissione del virus, sia sul
posto di lavoro che al di fuori di esso.
Se venuti a contatto con soggetti positivi al SARS-
Cov-2, sono comunque considerati contatti stretti:
si adottano tutte le disposizioni prescritte dalle
Autorità sanitarie per questa casistica (quarantena).
Seppur con rischio ridotto, possono andare
comunque incontro a infezione da SARS-CoV-2,
poiché nessun vaccino è efficace al 100%, la risposta
immunitaria varia da soggetto a soggetto e la
durata della protezione non è stata ancora definita.

I CONTATTI STRETTI DI UN CASO DI
COVID-19

Possono essere sottoposti a vaccinazione solo al termine
della quarantena di 10-14 giorni, secondo quanto previsto
dalle normative ministeriali vigenti.

CHI HA AVUTO IL COVID-19
Può essere sottoposto a vaccinazione.
Nell'arco temporale che va dai 3 ai 6 mesi successivi
all'infezione (opportunamente documentata) può
vaccinarsi tramite la somministrazione di un'unica
dose di vaccino.
Se in condizioni di immunodeficienza, viene
vaccinato con un ciclo di due dosi. 

VACCINAZIONE

VARIANTI

1 metro: distanza minima da adottare
2 metri: laddove possibile e in tutte le situazioni in cui
viene rimossa la protezione respiratoria 

La circolazione delle varianti del virus SARS-Cov-2 NON
richiede una modifica delle misure di prevenzione e
protezione non farmacologiche (distanziamento fisico,
mascherine, igiene delle mani), anzi: occorre
un'applicazione estremamente attenta e rigorosa di
queste misure.

Distanziamento fisico:

È POSSIBILE CONSULTARE SUL SITO DELLA SCUOLA
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PER SAPERNE DI PIÙ
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Rapporto ISS Covid-19, n.4/2021 
"[...] si ritiene che un metro rimanga la distanza
minima da adottare e che sarebbe opportuno
aumentare il distanziamento fisico fino a due metri,
laddove possibile e specialmente in tutte le
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione
respiratoria (come, ad esempio, in occasione del
consumo di bevande e cibo)". 

RICREAZIONE

A tal fine, durante la ricreazione, gli alunni abbasseranno la mascherina per
mangiare a file alterne (es. prima tutte le file pari e poi tutte le file dispari).


