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Vescovato, 3 maggio 2022 

 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

A tutti gli interessati 

Al sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni per il personale della scuola e per la gestione casi Covid in ambito   

              scolastico dal 1° maggio 2022 – Uso mascherine e Green pass 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che a seguito: 

• delle Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022  

• della Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 

le disposizioni in ambito scolastico, per quanto in oggetto, vengono aggiornate, come di seguito riportato, 

a decorrere da lunedì 02/05/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022: 

1. Uso delle mascherine a scuola: permane l’obbligatorietà delle mascherine per tutti (ad 

eccezione dei soggetti di età inferiore ai 6 anni, e/o esonerati per patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso della mascherina), compreso i visitatori, educatori, genitori, esperti, restando in vigore il 

DL n. 24 del 24/03/2022. Fanno eccezione le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie 

e le attività sportive, che potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al 

chiuso che all’aperto. 

 

2. Uso delle mascherine di maggiore efficacia protettiva (es: FFP2) è obbligatorio in caso 

di: 

- auto-sorveglianza sanitaria; 

- accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di 

primo grado e di secondo grado; 

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, 

nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 

 

3. Green Pass: non è più obbligatoria l’esibizione del green pass (base e/o rinforzato) per l’ingresso 

a scuola, né per i lavoratori (Docenti e ATA), né per i visitatori (genitori, educatori, esperti). Tuttavia 

permane l’obbligo vaccinale per il Personale della scuola fino al 15 giugno 2022: il Dirigente 

Scolastico proseguirà nella sua azione quotidiana di controllo   dell’adempimento dell’obbligo 

vaccinale mediante la Piattaforma integrata al SIDI.   

 

4. Divieto di accesso di permanenza 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°. Pertanto permane in vigore l’utilizzo del registro degli Ingressi in ogni plesso 

scolastico e la misurazione della temperatura da parte del personale preposto. 
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5. E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

6. Gestione dei casi di positività in ambito scolastico: restano valide le regole del DL n. 24/2022 

e della Circolare del Ministero dell’Istruzione 29 marzo 2022.  

- Scuole dell’infanzia: In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che 

abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un 

test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è 

attestato con autocertificazione. 

- Scuole primaria e secondaria di primo grado: in presenza di almeno quattro casi di 

positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che 

abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).  

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, 

accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale 

integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione 

di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati. 

 

Rimangono in vigore le altre misure preventive già presenti nel nostro Istituto al fine di evitare qualsiasi 

assembramento che possa pregiudicare la salute dei singoli e della collettività, anche ricordando che i nostri 

ragazzi di terza dovranno affrontare in presenza la sessione d’esame.  

 

Grata per la costante collaborazione, invio un cordiale saluto. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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