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Circolare n.  205 Data e Timbro protocollo 
 

Alle Studentesse/studenti LL.Sedi 

Alle Famiglie LL-Sedi 

Ai/lle docenti LL.Sedi 

Al Pesonale ATA LL. Sedi 

Al Dsga Sede 

Al Sito web d’Istituto  
 

 

Oggetto: Mascherine e Green Pass - Disposizioni per il personale della scuola e per la gestione casi covid 

in ambito scolastico dal 1° maggio 2022 -  

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che a seguito della pubblicazione delle  Ordinanze del Ministero della 

Salute del 28 aprile 2022: - Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

vista la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del  29 aprile 2022, e in attesa di 

eventuali indicazioni del Ministero Istruzione e/o Organi Superiori . il quadro delle regole e delle 

disposizioni per quanto in oggetto in ambito scolastico viene di seguito aggiornato, 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) e sui mezzi di trasporto scolastico. Obbligo di mascherine anche per i visitatori (operatori, 

educatori, genitori, esperti etc),   restando in vigore il DL n. 24 del 24/03/2022 art. 9 comma 5;  

 

2. 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  (operatori, educatori, genitori, esperti 

etc). Ne consegue:  

 

a) Il personale appositamente delegato al controllo del Green Pass con APP C19 , di norma , da lunedì 

02.05 p.v. NON richiede l’esibizione della certificazione verde (cosiddetto Green Pass)  per 

consentire l’ingresso a scuola del personale (docente e ATA)  e dei visitatori.  

b) Permanendo l’obbligo vaccinale per il Personale della scuola, questa Dirigenza (datore di lavoro) 

continua ad avere l’onere del controllo (quotidiano) della posizione di regolarità. Si informa il 

Personale della scuola che dal 30.04.2022 - pomeriggio, il SIDI ha dismesso la funzione per la 

verifica del possesso del Green Pass, a seguito delle nuove disposizioni governative, ma comunica 

che resta attiva la funzione per la verifica dell’obbligo vaccinale (valido fino al 15/06/2022). Pertanto, 

da lunedì 02.05 p.v. nel caso un dipendente non risulti in regola al SIDI, espletati tutti i controlli 

(compreso la verifica con APP C19 del Green Pass Rafforzato) si richiederà la regolarizzazione 

secondo procedure e disposizioni in vigore. La presa di servizio è possibile perché decade l’obbligo 

del possesso e dell’esibizione del Green Pass, ma nel caso di persistenza dell’inadempienza, se 

docente, il personale sarà adibito in altri compiti, per 36 h settimanali. Si sottolinea, inoltre, che 
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eventuali assenze ingiustificate da parte del personale della scuola, decaduta la norma speciale, 

appaiono avere rilievo disciplinare.  

 

3. Gestione dei casi di positività in ambito scolastico:  restano valide le regole del decreto 24 marzo 

2022 (D.L. n. 24/2022) e della Circolare del Ministero dell’Istruzione  29 marzo  2022, così come 

aggiornate in circolare interna n. 172 , a decorrere dal 01.04.2022 e in proroga fino al 31.05.2022. 

  

Si precisa che tutte le disposizioni e regole qui riassunte o richiamate sono passibili di modifiche e/o di 

integrazione a fronte di eventuali nuove norme emanate (D.L./Ordinanze Regionali/Prefettizie) o di 

ulteriori indicazioni fornite dai Ministeri interessati o da ATS.  

 

Contando sulla collaborazione di tutte e tutti, si raccomanda alle famiglie e studenti di utilizzare per le 

comunicazioni con la scuola inerenti i casi covid, esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica del 

referente covid di plesso, utilizzando con precisione la modulistica in uso nella scuola, per favorire la 

chiarezza e la velocità di organizzazione delle modalità didattiche stabilite.  

 

Per essere aggiornati e per ulteriori informazioni, si invitano i destinatari della presente a consultare 

regolarmente il sito – sezione dedicata – cliccando sul bottone Rientro a scuola – COVID 19 

 

 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Firmato digitalmente 
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