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Circ. n. 301

Guspini, 30/04/2022
A tutto il personale in servizio
Alla Dsga
Alla RSU
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria
LORO SEDI
Al Sito sezz. New
e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24 - Modifiche dal 1° maggio
Come è noto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24-03-2022, il 25
marzo 2022 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”.
Il decreto prevede per la scuola le seguenti modifiche a partire dal 1° maggio:
Per accedere ai locali scolastici non si deve più esibire, una delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.
Pertanto è revocata l’autorizzazione al controllo del green pass da parte del personale incaricato a
chiunque acceda al caseggiato scolastico: lavoratori, famiglie, visitatori ecc.
Si ribadisce che fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
Rimangono confermate le rimanenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid19:
 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
 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;
 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.
Per quanto riguarda l’attività motoria si precisa che può essere effettuata sia al chiuso, dove
presenti le palestre, che all’aperto.
Per quanto concerne le mascherine chirurgiche queste continueranno a essere fornite alle scuole per
la consegna agli alunni dai 6 anni in su e al personale.
E’ sospeso, in tutti i caseggiati scolastici, l’utilizzo del registro degli accessi.
A disposizione per eventuali chiarimenti e necessità e porgo cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

