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Anno Scolastico 2021/2022 
 

 Circolare n. 301 

 

 
Al personale docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Ai soggetti esterni che a qualsiasi titolo entrino nelle pertinenze scolastiche 

Al sito web  

         

Oggetto: Nuove indicazioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 a partire dal 1° Maggio 2022. 

 

 

VISTO il D.L. 24 del 24 marzo 2022 recante “Misure urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 

VISTA  l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile operativa a decorrere 

dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 

giugno 2022; 

VISTE le indicazioni del Ministro della P.A. emanate il 29 aprile con Circolare n. 

1/2022, che raccomandano l’utilizzo delle mascherine e rimettono a 

ciascuna amministrazione nella responsabilità del datore di lavoro di 

impartire le necessarie indicazioni, non riguardano la scuola, per la quale 
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vige il D.L. n. 24/2022.  

 

Si comunica che a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico e/o nuove 

disposizioni, resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), all’interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze esterne in situazioni di 

assembramento o comunque qualora non sia possibile garantire un corretto distanziamento. 

Rimangono esclusi da tale obbligo: 

 gli alunni inferiori ai 6 anni di età; 

 soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, 

 soggetti che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare 

uso del dispositivo. 

Pertanto, i soggetti che entrino nelle pertinenze degli edifici scolastici, il personale scolastico e 

gli alunni continueranno ad indossare la mascherina chirurgica o di maggiore protezione.  

Sarà possibile evitare l’utilizzo della mascherina durante l’attività motoria, avendo cura di 

garantire un corretto distanziamento.  

Divieto di accedere 

Resta fermo, in ogni caso, 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°.  

 Verifica Green pass 

NON sarà richiesta la certificazione verde Covid a chi entra negli edifici scolastici, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico,  né saranno più in uso i registri per l’accesso.  

Si richiede al personale ATA di:  

 Consegnare negli uffici di segreteria i registri di ingresso; 

 Consegnare negli uffici di segreteria i dispositivi finora utilizzati per il controllo delle 

certificazioni Covid.  

 

Obbligo vaccinale del personale 

Fino al 15 giugno:  

 permane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.  

 permane l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico, anche 

su quelli utilizzati per le uscite e le visite didattiche.   

 

Alunni in isolamento 

Per tutti gli alunni in isolamento a seguito di infezione da SARS-CoV-2 sarà attivata la didattica 

digitale integrata, su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica. 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.  



Non è prevista la didattica digitale integrata per gli alunni contatti diretti i quali dovranno 

frequentare in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 fornita dalla scuola.  

 

Tracciamenti 

Rimane il tracciamento dei casi di positività al Covid: pertanto le famiglie continueranno a 

comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica, tramite peo ctmm119008@istruzione.it  

eventuali insorgenze di positività, specificando la classe di appartenenza dell’alunno e l’ultimo 

giorno di presenza a scuola. 

 

Si confida nel consueto senso di responsabilità di ciascuno. 
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