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 AI DOCENTI 

 ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

 AI REFERENTI COVID 

 AL PERSONALE ATA/AL DSGA 

 AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ANTI-COVID IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022 IN 

AMBITO SCOLASTICO  
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica ai destinatari in indirizzo che, in ottemperanza alle 

Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 che aggiornano le misure indicate dal D.L. 

n. 24 del 24 marzo 2022, a partire dal 2 Maggio 2022 sono in vigore le seguenti disposizioni:  

1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, 

nella scuola primaria e secondaria di I grado è confermato 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 certificate incompatibili con l’uso delle 

mascherine; 

● i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi 

di trasporto scolastico, in occasione di visite guidate. 

Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 

soggetto positivo, in ambito familiare/extrascolastico. 

2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI: non sarà più necessario controllare all’ingresso di 

scuola il Green Pass 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°. Continuano ad applicarsi le disposizioni dettate nelle precedenti circolari relative all’obbligo 

di igienizzazione delle mani e all’areazione degli ambienti, al distanziamento interpersonale. 

 





3. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione del personale resta confermato 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 alunni. Il controllo sulla regolarità delle vaccinazioni 

continuerà ad essere svolto dal Dirigente Scolastico o da suoi incaricati. 

 4. POSITIVITÀ AL COVID-19 

L’alunno/a che risulti positivo/a al Covid-19, potrà seguire l’attività scolastica nella modalità 

della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno/a medesimo/a e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo. 

5. CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO 

In presenza di almeno quattro casi di positività della classe, l’attività educativa e didattica 

prosegue in presenza, indipendentemente dallo stato vaccinale degli alunni, con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 

per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID 19. ‐ 

È cessato l’obbligo di quarantena e con esso anche l’attivazione della didattica digitale integrata. 

Alla prima comparsa dei sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di Sars-Cov-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, e, se ancora sintomatici, 

ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

In assenza e fino a tre casi di positività, non sono previste misure precauzionali.  

Restano in vigore tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n.0019680 

del 30/03/2022 ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19. 
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