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CIRCOLARE N. 162 
 

A tutti gli alunni 
A tutto il personale educativo 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Ai genitori/rappr. legali 
e p.c. Al DSGA e sito web  

 
 
OGGETTO: le regole dal 1° maggio 2022 per SARS CoV2 

 
Si informano le SS.LL. che a partire dal 1° maggio 2022 permangono ancora alcune 

restrizioni per garantire la sicurezza sanitaria all’interno della Scuola. 
MASCHERINE 
Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), fatta eccezione per quegli studenti che presentano patologie incompatibili con l’uso del 
dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici. 
La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 
DISTANZIAMENTO 
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro la 

dove possibile. 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Resta, fino al termine dell’anno scolastico 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°. 

CURA DEGLI AMBIENTI 
È necessario continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali, 

di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti e di igiene delle mani. 
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 

il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. 

È confermata la possibilità di richiedere la didattica a distanza per studenti con patologie gravi 
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie. 
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GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono 

in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato 
con autocertificazione. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o 
dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le 
condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione 
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

OBBLIGO VACCINALE 
L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022.  
La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi 

COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito 
dalla legge 17 giugno 2021.  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 
4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro). 

L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina 
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in 
materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere 
omessa o differita. 

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al 
comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 
inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. 

GREEN PASS BASE 
Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a 

scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile. 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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