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Agli alunni 

 a tutto il personale 

 al DSGA  

al sito web  

 

OGGETTO: Misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022 

 

 Si riassumono di seguito le misure emergenziali di interesse per le scuole a partire dal 1° maggio 2022:  

Controllo green pass: Non è più previsto il controllo del green pass, il personale presta servizio senza 

l’obbligo di possesso e di esibizione del certificato verde. 

 Obbligo vaccinale: La vaccinazione costituisce per i docenti requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni; il dirigente scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo 

tramite piattaforma integrata SIDI. 

 Ingresso a scuola di soggetti esterni I soggetti esterni accedono ai locali scolastici senza green pass, ma 

con l’obbligo di mascherina (almeno chirurgica). 

 Mascherine Resta l’obbligo per il personale, gli alunni sopra i 6 anni e chiunque acceda ai locali scolastici di 

indossare la mascherina (almeno chirurgica). Non sono soggetti all'obbligo i bambini frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina, gli alunni durante le attività motorie. 

 FFP2 Dovranno indossare la mascherina FFP2: ➢ docenti ed alunni nel caso di quattro casi di positività 

accertati nella classe, per 10 giorni a partire dalla data di accertamento dell’ultimo caso; ➢ il personale 

della Scuola dell’infanzia; ➢ i docenti di sostegno e il personale a stretto contatto con gli alunni esonerati 

dall’obbligo di mascherina. 

 Continuano ad essere valide le seguenti disposizioni:  

➔ distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

➔ possibilità di accedere e permanere nei locali scolastici solo:  

◆ in assenza di sintomatologia respiratoria, 

 ◆ temperatura corporea inferiore ai 37,5° C, 
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 ◆ in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2 

 

     Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Camilla Angelone 

Firma autografa omessa ai sensi 

     Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


