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CIRCOLARE  n° 171 

 
 OGGETTO : NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERO DELLA SALUTE  IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunicano alle S.S.L.L. in indirizzo che il Ministero della salute in data 

28/04/2022 ha emanato una nuova Ordinanza relativamente all’ utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 

dell’obbligo vaccinale che andranno in vigore dal 1 Maggio 2022. Per il settore della Pubblica istruzione si sintetizza quanto 

segue: 

USO MASCHERINE 

Esonero dall’uso delle mascherine nei seguenti casi: 

-) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

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

-) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva 

Utilizzo obbligatorio delle mascherine: 

-)Sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 

-) per incontri o spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in locali alchiuso 

Utilizzo fortemente raccomandato: 

-)Per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; 

-)Per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che 

vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

-)Nel corso di riunioni in presenza; 

-)Nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio); 

-)Per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

-)In presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie. 

 

CONTROLLO DEL GREEN PASS 

Per quanto concerne non sarà più necessario controllare all’ingresso di scuola il Green Pass, né al personale in servizio, né ai 

visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori)  

 

OBBLIGO VACCINALE 
 Per quanto concerne l’obbligo vaccinale del personale scolastico, rimane comunque invariato fino al 15 Giugno 2022. Tutto 

il personale non in regola con quanto prescritto dalla normativa vigente sarà adibito a diversa mansione, ovvero non a 

contatto con gli studenti. La violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021). Per il Personale esente dall’obbligo vaccinale 

come per i lavoratori inidonei non cambia nulla  dal 1° maggio fino al 15 giugno 2022. Il controllo sulla regolarità 

dell’obbligo vaccinale continuerà ad essere svolto dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati per il tramite della piattaforma 

SIDI 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

 

Per la gestione dei casi di positività per  tutto il personale scolastico, ivi compreso gli alunni, non vi sono cambiamenti.  

In caso di contatti stretti, dal 1° Aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico si applica, ai sensi dell’ Art. 10-ter del D.L. 

52/2021, il regime dell’autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti. La didattica digitale integrata viene concessa esclusivamente ai casi 

di accertata positività al Sars Covid-19 mediante inoltro di esito tampone all’email istituzionale csic8ap00g@istruzione.it. 

Analogamente la riammissione in classe avviene tramite certificato medica di avvenuta guarigione con esito tampone di 

negatività inoltrata alla medesima email di cui sopra. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
 

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/
mailto:csic8ap00g@istruzione.it




 


