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CIRCOLARE N. 385 

                                                                                      Marsala 02/05/2022  

Al personale docente  

Agli alunni 

Ai genitori   

                                                                                                                                                          

Al DSGA 

Al sito web   
  

Oggetto: Ordinanza 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute e D. L. n. 24 del 24/03/2022. 

Green pass e utilizzo mascherine dal 01/05/2022 – Aggiornamento.  

  
Con la presente, si comunicano le recenti disposizioni normative che si applicano, in 

ambito scolastico, a partire dal 01 maggio 2022 in base al D. L. n. 24 del 24/03/2022 e 

successive proroghe e integrazioni. 

Utilizzo delle mascherine 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 resta l’obbligo di indossare le 

mascherine (di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva) sia all’interno dei locali 

scolastici che sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;  

c) tutti  i soggetti durante lo svolgimento di attività sportiva all’aperto.  

Controllo del green pass 

Il decreto in oggetto ha fissato alla data del 1° maggio 2022 l’eliminazione del green 

pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Non sarà pertanto prevista tale 
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verifica in ingresso all’interno degli edifici scolastici né al personale in servizio né ai visitatori 

esterni (genitori, fornitori ecc.). 

Obbligo vaccinale 

L’obbligo di vaccinazione del personale resta valido fino al 15 giugno 2022. Il controllo 

sulla regolarità delle vaccinazioni continuerà ad essere svolto dal Dirigente scolastico, o dai 

suoi delegati, tramite piattaforma SIDI. 

 

Continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:  

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid, se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e se si ha una temperatura corporea superiore ai 

37,5°;  

• è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;   

• è obbligatoria l’igienizzazione delle mani; 

• i docenti e gli alunni sono obbligati ad indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni se in 

classe sono presenti quattro casi di positività al Covid; 

• possono svolgere attività didattica a distanza solo gli alunni positivi al Covid su richiesta 

dei genitori, a seguito di tampone e certificato medico. 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. 

 

Nel ringraziarVi per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere 

distinti saluti. 

  

Il Dirigente scolastico 

Leonardo Gulotta 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


