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                                                                                                 Al personale  

                                                                                                 Alle famiglie degli alunni  

                                                                                                                   
  

OGGETTO: MISURE POST-EMERGENZIALI per le scuole dal 1° maggio 2022 fino alla 

conclusione dell’anno scolastico   

  
  

1. INGRESSO A SCUOLA DI SOGGETTI ESTERNI   

• i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina   

  

2. MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA    

• 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  

• raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro salvo che le condizioni strutturalilogistiche degli edifici non lo 

consentano  

• divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da 

SARSCoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore a 37,5°  

  

  

3. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’   

• Permangono le stesse modalità in vigore dal 1° aprile 2022:  

 Mandare mail in segreteria con esito positivo del tampone  

 Con 4 o più casi di positività in classe, gli alunni andranno in autosorveglianza 

(a scuola, ma FFP2 per 10 giorni e tampone, anche autosomministrato, se 

sorgono sintomi) 

 La didattica a distanza viene attivata con specifica certificazione medica 

attestante la compatibilità della salute dell’alunno con la partecipazione alla 

didattica a distanza   

 rientro a scuola con solo esito negativo del tampone   
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4. OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE  

• fino al 15 giugno permane l’obbligo per tutto il personale  

• il D.S. verificherà lo stato dell’obbligo vaccinale, ma non il green 

pass  

• personale ATA inadempiente: rientra in servizio senza Green pass 

base  

• personale DOCENTE inadempiente viene utilizzato in attività di 

supporto  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.  Orazio Pezzullo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93. 

 

 

 

 


