
 

A tutto il personale scolastico 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli atti/Sito/Gsuite 

 All’Albo online 

Al sito web 

Al Registro elettronico 

 

OGGETTO:  Misure di prevenzione e prosecuzione in sicurezza delle attività scolastiche ed 

educative, a partire dal 2 maggio 2022. 

 

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n° 24; 

VISTA la nota interna prot. n°. 0001699/U del 31/03/2022; 

VISTA la circolare del M.I. prot. n° 695 del 5 Aprile 2022, avente ad oggetto “decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24 – impiego delle certificazioni verdi (green pass base). Chiarimenti.”; 

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022; 

si comunicano le ulteriori disposizioni in vigore dal 2 Maggio fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022:  

 il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (raccomandazione);  

 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di 

maggiore efficacia protettiva, ad eccezione dei casi di soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per tutti nello svolgimento delle attività 

sportive;  

 l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, nella gestione in 

ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19, per la durata di dieci giorni dall’ultimo 

contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età;  

 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il 

personale scolastico fino al 15 giugno 2022. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale 

comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 

(sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). Unicamente con riguardo al personale 

docente ed educativo, (art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-

legge 24 del 24 marzo 2022), “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. 

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura prevista dalla 

norma vigente, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività 

di supporto alla istituzione scolastica”. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 
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o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e 

contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo 

dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento; 

 l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico continuano ad essere consentiti solo in 

assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2 e di sintomatologia respiratoria, 

oltre che con temperatura corporea inferiore ai 37,5°;  

 durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza 

pianificate nei protocolli interni di sicurezza;  

 fino alla conclusione dell’anno scolastico, durante la somministrazione dei pasti, nei locali 

della mensa interna, saranno mantenute tutte le misure di sicurezza sinora adottate, che 

impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori; 

 NON sarà più richiesta esibizione GREEN PASS base per chi accede ai locali scolastici. 

 

Uffici Amministrativi  

In considerazione delle particolari condizioni del luogo di lavoro e delle modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa dei dipendenti che lavorano nei menzionati Uffici, si confermano, 

parimenti, i Protocolli interni di sicurezza e le misure (uso DPI) attualmente applicate.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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