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Verbale n. 25 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 
giorno 7 giugno 2021 

 Presente Assente 

Franco LOCATELLI (coordinatore) in videoconferenza   

Silvio BRUSAFERRO (portavoce)  X 
Sergio FIORENTINO (segretario) in videoconferenza   

Sergio ABRIGNANI in videoconferenza  
Cinzia CAPORALE in videoconferenza  

Fabio CICILIANO in videoconferenza  

Donato GRECO in videoconferenza  
Giuseppe IPPOLITO in videoconferenza  

Alessia MELEGARO1 in videoconferenza  
Giorgio PALÙ in videoconferenza  

Giovanni REZZA2  X 
Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 4 giugno 2021: 

1. Valutazione dei risultati di studi sulla sicurezza e l'immunogenicità della 

somministrazione di una dose di vaccino Cominarty a soggetti che hanno ricevuto una 

dose di vaccino Vaxzevria; 

2. Valutazione del Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 

concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, da adottare con 

successiva ordinanza del Ministro dell’Istruzione 

3. Varie ed eventuali. 

                                                           
1 Collegata in videoconferenza dalle ore 13,30. 
2 Collegato in videoconferenza dalle ore 13,15. 
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* 

La seduta inizia alle ore 13,05. 

Il Coordinatore propone di invertire l’ordine del giorno, cominciando dall’esame del 

punto n. 2, che ha ad oggetto la valutazione del protocollo relativo alle modalità di 

svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 

2022, da adottare con successiva ordinanza del Ministro dell’istruzione (v. allegato). 

Il parere è richiesto ai sensi dell’art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, secondo il quale «(c)on ordinanza del Ministro dell’istruzione sono definiti 

appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-

scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento 

in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

Il Cts, esaminato il documento e considerato che lo stesso riproduce, nella sostanza, 

altri protocolli già approvati dal Comitato, esprime parere favorevole, con le seguenti 

osservazioni: 

- il riferimento alla distanza interpersonale di un metro va integrato con l’indicazione 

«in tutte le direzioni» (con disposizione “a scacchiera”); 

- prescrivere la costante sanificazione delle postazioni dei candidati e delle parti 

comuni; 

- prevedere la ripetuta e accurata pulizia dei servizi igienici; 

- prescrivere un richiamo stringente dei candidati e del personale interessato 

all’igienizzazione delle mani, mettendo a disposizione un adeguato numero di 

distributori di soluzioni idroalcoliche; 

- prevedere la costante e diffusa areazione degli ambienti; 
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- prevedere l’adozione di tutte le misure idonee a evitare assembramenti sia in fase 

di afflusso, sia in fase di deflusso dei candidati; 

- può essere eliminato il riferimento alla «tosse di recente comparsa» quale elemento 

ostativo alla partecipazione, mentre il rifermento alla «difficoltà respiratoria» può 

essere opportunamente integrato con l’indicazione «di recente comparsa»; 

- coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio delle misure da 

adottare negli specifici contesti, sia per il controllo dell’applicazione di tali misure. 

Considerato che, nella previsione normativa, l’efficacia del protocollo si proietta ad 

epoca remota, sino al 31 dicembre 2022, il CTS precisa la suesposta valutazione è stata 

effettuata alla stregua dell’attuale scenario epidemiologico e di quello prevedibile nel 

breve periodo. La valutazione è, quindi, suscettibile di revisione in futuro, essendo 

onere del Ministero dell’istruzione sottoporre nuovamente la questione al Comitato 

in caso di significative variazioni del contesto epidemiologico. 

*** 

Il Comitato passa, quindi, a esaminare il punto n. 1 dell’ordine del giorno, che si 

incentra sulla valutazione dei tre studi preliminari vertenti sull’impiego di vaccini ad 

mRNA per completare la vaccinazione di soggetti che hanno ricevuto la prima con 

vaccino a vettore adenovirale (allegati): «A Phase 2, Randomised, Multicenter, 

Adaptive Trial to Evaluate the safety and immunogenicity of one dose of COMIRNATY® 

in subjects that had received one dose of VAXZEVRIA®»; «Safety, reactogenicity, and 

immunogenicity of homologous and heterologous prime-boost immunisation with 

ChAdOx1-nCoV19 and BNT162b2: a prospective cohort study», a cura di David Hillus 

e altri e «Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 prime-boost vaccination 

elicits potent neutralizing antibody responses and T cell reactivity», a cura di Rüdiger 

Groß e altri. 



@

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 

I N F O R M A Z I O N I  N O N  C L A S S I F I C A T E  C O N T R O L L A T E 

Pag. 4 di 5 

 

Il CTS concorda sul fatto che gli studi, originati dalla necessità di far fronte 

pragmaticamente ai problemi che ha manifestato il vaccino Vaxzevria, seppur 

condotti su un numero assai limitato di soggetti sembrano confermare che non si 

sono registrati effetti avversi di rilevante gravità e danno dimostrazione di una 

efficace risposta immunitaria, non inferiore a quella della vaccinazione con due dosi 

del vaccino Vaxzevria (vaccinazione omologa). Fermo restando che occorrerà 

l’approvazione delle agenzie regolatorie e ricordato che l’EMA ha già valutato come 

considerabile la scelta di completare la vaccinazione con una seconda dose del 

vaccino Vaxzevria, si può tuttavia, in prima approssimazione, sostenere che, verso 

l’ipotizzata soluzione, militano diverse considerazioni di natura immunologica, di 

sicurezza e di strategia sulla eventuale terza dose. 

Il CTS conviene che, sull’argomento, è altamente auspicabile che si pervenga, con 

rapidità, a una soluzione pariteticamente concertata e condivisa con AIFA. 

Occorrerà, in ogni caso, valutare l’impatto di una simile scelta sulla logistica e sui 

tempi della campagna di vaccinazione, sulla quale sarebbe opportuno, quindi, sentire 

le autorità ad essa preposte. 

Nel corso della discussione, alcuni Componenti riferiscono della pubblicazione di 

diversi studi che segnalano, in conseguenza dell’uso del vaccino Vaxvezria, un 

aumento degli eventi avversi o, comunque, una incidenza di questi maggiore di 

quanto fosse stato osservato in passato.  

L’affiorare di tali evidenze potrebbe portare ad aggiornare, anche in relazione alla 

somministrazione della prima dose, le valutazioni condotte dal CTS rispetto all’uso di 

determinati vaccini, le quali andrebbero, inoltre, attualizzate in considerazione del 

mutato scenario epidemiologico, atteso che il livello di circolazione del virus e di 

incidenza dei contagi osservabile all’epoca della decisione assunta nella seduta del 12 
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maggio u.s. ne aveva costituito fattore essenziale, in funzione della sua determinante 

influenza nel calcolo del rapporto rischi/benefici. 

All’esito della discussione, il CTS dà, pertanto, mandato al Coordinatore di 

promuovere a breve una seduta alla quale possano partecipare il Sig. Ministro della 

Salute, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e il Direttore Generale 

di AIFA, per ascoltarne le valutazioni e assumere, ove così sarà richiesto al CTS, le 

conseguenti determinazione sui due temi oggi discussi nell’ambito del primo punto 

dell’ordine del giorno.    

*** 

Alle ore 14,50, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l’attenzione, il 

Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 Presente Assente 

Franco LOCATELLI (coordinatore) in videoconferenza  

Silvio BRUSAFERRO (portavoce)  X 
Sergio FIORENTINO (segretario) in videoconferenza  

Sergio ABRIGNANI in videoconferenza  

Cinzia CAPORALE in videoconferenza  
Fabio CICILIANO in videoconferenza  

Donato GRECO in videoconferenza  
Giuseppe IPPOLITO in videoconferenza  

Alessia MELEGARO in videoconferenza  

Giorgio PALÙ in videoconferenza  
Giovanni REZZA in videoconferenza  

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti. 

IL COORDINATORE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  Franco Locatelli           Sergio Fiorentino 


