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CIRCOLARE 119 
 

 

 A tutto il personale Docente e ATA  
Al DSGA  

Ai Sigg. Genitori /Tutori  
Al Sito web  

 
 

 
Oggetto: NUOVE REGOLE IN VIGORE NELLA SCUOLA DAL 1° MAGGIO 

2022 SU GREEN PASS E USO MASCHERINE.  
 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunicano a quanti in indirizzo le nuove 
disposizioni che si applicheranno a scuola a partire dal 1° maggio 2022 in base 

a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e in seguito delle due 
Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022. 

 
1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2021-2022, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, 
è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva. 
 Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie:  
• i bambini < 6 anni;  

• le persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate 

incompatibili con l’uso del DPI; 

 • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Si raccomanda sia 

durante le attività ludiche all’aria aperta che durante quelle che si 

svolgono in palestra di evitare gli assembramenti e che alunni/e stiano 
eccessivamente vicini se non indossano i DPI: difatti, la raccomandazione 

a essere cauti è sempre valida. 

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico anche in 

occasione di viaggi e visite d’istruzione. 
 Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.  
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2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI: non sarà più necessario 

controllare all’ingresso a scuola il Green Pass né al personale (il controllo 
dello stato vaccinale verrà eseguito dalla scrivente o da suo/a delegato/a 

per avviare eventuali procedure disciplinari) né ai visitatori esterni 
(genitori, visitatori, fornitori). Rimane 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°.  
 

3. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione del personale resta 
fermo fino al 15 giugno. Il personale docente non in regola con le 

vaccinazioni sarà adibito a diversa mansione, così che non sarà a 

diretto contatto con gli studenti.  
 

 
 

 
                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Stefania Ruberto 
                        Firmato ai sensi dell’art.3 co.2 Dlgs.39/93 


