
 

 

 

 

Circolare n.299 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e prosecuzione in sicurezza delle attività scolastiche ed educative, a 

partire dal 1° maggio 2022. 

 

 

Facendo seguito all’O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 e al D.L. n. 52/21, nelle istituzioni 
scolastiche ed educative continuano ad applicarsi le misure di sicurezza previste dall’articolo 9 del decreto-

legge 24 marzo 2022.  

 
In particolare, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, si confermano:  

 il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni 

strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;  

 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive;  

 l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, nella gestione in ambito 

scolastico dei casi di positività da Covid-19, per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti 

e alunni superiori ai sei anni di età;  

 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale 
scolastico fino al 15 giugno 2022.  

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 euro cento). Unicamente con riguardo 
al personale docente ed educativo, (art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal 

decreto-legge 24 del 24 marzo 2022), “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato 
adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura prevista dalla norma vigente, 

“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione 

scolastica”. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento 

dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione 
lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento; 

 l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico continuano ad essere consentiti solo in assenza di 

positività accertata all’infezione SARS-CoV-2 e di sintomatologia respiratoria, oltre che con temperatura 

corporea inferiore ai 37,5°;  

 durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il 
personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate nel protocollo 

interno di sicurezza;  

 non sarà più necessario procedere al controllo del Green Pass dei visitatori e dei lavoratori.  
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Per questi ultimi l’adempimento dell’obbligo vaccinale sarà verificato dal Dirigente Scolastico tramite 

piattaforma SIDI; 

 Per gli Uffici amministrativi, si confermano i Protocolli interni di sicurezza e le misure (uso DPI) 
attualmente applicate. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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