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Al personale scolastico  

Ai genitori  

Al DSGA 

Al sito WEB 

Oggetto: disposizioni post-emergenziali in vigore dal 1° maggio 2022. 

Il DS 

Vista l’OM del 24 marzo 2022; 

Vista L'ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute; 

Comunica 

Dal 1° maggio 2022 i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass ma con mascherina 

(almeno) chirurgica; 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza:  

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano; 

 c) 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. 

OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che 

all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina 

più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa. La vaccinazione, però, 

continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale 

scolastico. L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 

(sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia 

delle Entrate. 

 Personale ATA: rientra in servizio senza GP base.  
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Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all’I.S. (senza GP base) 

PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE 

Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della 

dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale 

docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione. La vaccinazione costituisce requisito essenziale 

per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici e i responsabili 

delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo. Il dirigente utilizza il docente 

inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico. Dal 1° maggio la 

procedura di verifica si effettua mediante piattaforma integrata SIDI (non più mediante app Verifica C19, 

utilizzata fino al 30 aprile). 

La gestione dei casi di positività all’interno della scuola è confermata fino al termine delle lezioni ( Nota del 

Ds prot. N. 1734 del 30/03/2022 pubblicata sul sito dell’istituto). 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 

 


