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Al Personale Scolastico 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Nuove regole in vigore a scuola su Green Pass e uso mascherine in vigore dal 1° maggio  

Con riferimento in oggetto, si comunicano le nuove disposizioni in ambito scolastico a partire dal 1° 

maggio 2022 in base a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e all’Ordinanza del Ministero 

della salute del 28 aprile 2022. 

1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle scuole 

dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è previsto l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:  

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;  

2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare 

uso del dispositivo;  

3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

L’accesso ai locali scolastici da parte degli esterni è consentito previo possesso di mascherina. Per 

quanto riguarda il settore scolastico si precisa che “È fatto obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 nei mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti 

di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e nei mezzi impiegati nei servizi di 

trasporto pubblico locale o regionale” (Circolare Ministero salute 28 aprile 2022) 

2. CONTROLLO DEL GREEN PASS: non sarà più necessario controllare all’ingresso per accedere ai 

locali scolastici il Green Pass, né al personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, visitatori, 

fornitori….).  

3. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico resta fermo fino al 15 

giugno. Il personale docente non in regola con le vaccinazioni sarà adibito a diversa mansione. Il 

dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo 

professionale specifico: “il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà 

essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, 

a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione” (Nota MI del 28 marzo 2022, 

n. 620). 
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 Il controllo sulla regolarità delle vaccinazioni continuerà ad essere svolto dal Dirigente scolastico o 

da suoi incaricati, tramite piattaforma SIDI.  

Restano valide le disposizioni sinora dettate nelle precedenti circolari relative all’obbligo di 

igienizzazione delle mani e all’areazione degli ambienti, al distanziamento interpersonale e al divieto 

assoluto di recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili al Covid 19.  

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione da parte di tutte e tutti. 

 

Ardenno 1 maggio 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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