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Circolare n. 211 a.s. 2021/22 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp e Scuola Next 

 
 

Oggetto: Indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire 

dal 1° maggio 2022. 

 
In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 

recante “Disposizioni urgenti per il superamento    delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022). In tale Decreto-Legge sono previste le disposizioni 

da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza (a partire dal 1° aprile) e le misure da applicare 

nella scuola a partire dal 1° maggio 2022. 

A partire, pertanto, dal 1° maggio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sottoriportate. 

1) Gestione dei casi positivi al Covid19 in ambito scolastico e nell’uso delle mascherine. 

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di 

sicurezza: 

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

di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 

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

b) è 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) resta fermo, in ogni caso, 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/o una temperatura corporea 

superiore a 37,5°C. 

2) Obbligo vaccinale del personale scolastico 

Permane l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno, tranne che per il personale per il quale la vaccinazione è 

omessa o differita. In tale caso il dirigente scolastico adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza 

decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SAR- S-CoV-

2. Infatti, il dirigente scolastico, una volta acquisita la documentazione necessaria da parte del lavoratore, 

in relazione alle specifiche situazioni di contesto, “si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio 

di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei 

confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo 

svolgimento dell’attività lavorativa”. 

A seguito di accertamento, il docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto, con rapporto 

di lavoro a 36 ore settimanali. Non è soggetto a tampone. 
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3) Il personale guarito da infezione da SARS-CoV-2 

Per il personale guarito, le misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il 

differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla 

storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Terminato il periodo di 

differimento, risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a 

tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l’apposita funzionalità 

del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente di verificare quotidianamente 

l’adempimento dell’obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico, nel caso in cui il sistema rilasci un esito 

negativo, verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi 

procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

4) Certificazioni Covid per l’accesso a scuola di genitori, fornitori o altri 

Non sono più obbligatorie e non devono essere richieste per l’accesso ai locali scolastici, né nel luogo di 

lavoro. Le nomine al personale addetto alla verifica del green pass si intendono revocate. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo 

DidUp. I sigg. Docenti ne daranno comunicazione alle classi, annotando l’avvenuta lettura nell’apposito 

spazio del registro elettronico. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

http://www.iissdenoralorusso.edu.it/

