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OGGETTO: DISPOSIZIONI ANTI-COVID IN VIGORE DAL PRIMO MAGGIO
Si comunicano le disposizioni anti-covid 19 in vigore nelle scuole a partire dal 1° maggio 2022 in
base a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successive proroghe e integrazioni:

1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione del corrente anno scolastico è
obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o “di
maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini della scuola dell’infanzia, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive.
2. CONTROLLO DEL GREEN PASS: non sarà più necessario controllare all’ingresso di
scuola il Green Pass, né al personale, nè agli operatori in servizio nell’Istituto, né ai visitatori esterni
(genitori, fornitori).
3. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione resta fermo al 15 giugno 2022. Il controllo
sulla regolarità delle vaccinazioni continuerà ad essere svolto tramite piattaforma SIDI del Ministero
dell’Istruzione.
Restano valide le disposizioni già impartite con le circolari n. 149 e 150 del 30/03/2022 “Nuove
modalità di gestione dei casi di positività” e circ. n. 151 del 1/04/2022 “Misure precauzionali di carattere
generale”.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti.
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