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CIRCOLARE  N. 204 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla          
diffusione dell’epidemia da Covid-19 a partire dal 1 maggio 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 Misure urgenti in materia 
di   contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A02726) (GU Serie Generale n.100 
del 30-04-2022)           

VISTA                 la circolare 1/22 del Ministero della pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022 
indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” 





VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure   di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”, relativamente all’aggiornamento delle 
modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, 

VISTA                 la nota MI 659 del 31.03.2022 “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola 
– quesiti" 

 

COMUNICA  

 

le nuove indicazioni operative da applicarsi, relative alle misure di contrasto alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 a partire dal 1 maggio 2022. 

 

 Si comunica che a partire da lunedì 2 maggio 2022, per effetto del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, 
chiunque acceda ai locali scolastici non è più tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. 
green pass). Pertanto dalla stessa data gli incaricati del controllo della suddetta certificazione per i 
plessi non dovranno più effettuare alcuna verifica nei confronti di chiunque acceda ai locali 
scolatici.  

Si porta inoltre a conoscenza il personale che la funzione SIDI per la verifica del possesso del green 
pass da parte del personale della scuola, a seguito delle nuove disposizioni governative, non è più 
disponibile. 

  

Per effetto del succitato D.L, Art. 4-ter.1 permangono invece a carico del personale scolastico fino 
al 15 giugno 2022, gli obblighi vaccinali, il cui controllo potrà essere effettuato attraverso la 
funzione SIDI per la verifica dell'obbligo vaccinale o, in casi particolari, direttamente dal Dirigente 
scolastico. La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle 
attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Il dirigente scolastico 
assicura il rispetto dell’obbligo.  

Rimane inoltre in vigore da parte di chiunque acceda ai locali scolastici l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 nei casi 
previsti del succitato D.L.). Fanno eccezione i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie 
o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e coloro che svolgono attività sportive. 
L’obbligo per le mascherine chirurgiche rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che, 
ricordiamo, si chiude il 31 agosto 2022. 

 Resta comunque fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 

 

DISPONE  

 

Al fine di scongiurare anche solo un minimo rischio di contagio negli ambienti scolastici, che il 
personale preposto continui a monitorare la temperatura di tutti coloro che hanno accesso alla 
struttura, studenti, docenti e ospiti esterni. 



Inoltre i collaboratori scolastici, referenti di ogni plesso, avranno cura di organizzare la 
distribuzione dei dispositivi di sicurezza (mascherine chirurgiche e FFP2) per tutti i fruitori del 
servizio scolastico, mascherine chirurgiche agli studenti (in presenza di caso di contagio in classe 
prevista distribuzione di dispositivi di maggior protezione), ed FFP2 al personale scolastico, in 
congrua quantità a copertura del periodo dalla data odierna fino al termine delle lezioni. 

È altresì raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

In ultimo si precisa che i docenti devono rigorosamente vigilare a che gli alunni indossino 
correttamente la mascherina in classe e sui mezzi di trasporto durante le visite d’istruzione. Unica 
deroga per le attività sportive.  

Si ricorda infine che solo gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado in 
isolamento, poiché positivi al SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da attestazione di positività, a 
mezzo mail a dirigente@ictattolidegasperi.edu.it 

La riammissione in classe dell’alunno, e in servizio per il personale scolastico, che hanno contratto 
il Covid è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo.  

Non serve, in questi casi, certificato medico per la riammissione in classe, ma invio esito tampone e 
consegna del Modulo di Rientro in sicurezza convertito alla vigente norma. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 1 maggio 2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


