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Circolare n.283 a.s. 2021/2022  
Lissone, 2 maggio 2022     Agli  Studenti e Loro Famiglie 
        A         Tutto il Personale 
        All’       Albo di Istituto  
        Al         sito web 
 
Regole di prevenzione anti Covid19 in ambito scolastico in vigore dal 1 maggio 2022 
 
Si rende noto che, in linea con le nuove disposizioni normative (Ministero della Salute, Circolare del 28 
aprile 2022) per la prevenzione dei casi Covid19 in ambito scolastico, fino alla conclusione dell'anno 
scolastico  2021-2022, si osserveranno le seguenti disposizioni. 
MISURE DI SICUREZZA GENERALI: 

• è fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di 
 maggiore  efficacia protettiva, con le seguenti eccezioni: 
   a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
  b) 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; 
   c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

• 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; 

• 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  temperatura 
 corporea superiore a 37,5°; 

PERSONALE SCOLASTICO 
Per tutto il personale scolastico permane l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Fino a tale data, nel 
caso in cui venga accertato che un docente non sia in regola con l’obbligo vaccinale, il docente 
inadempiente non potrà svolgere attività didattica ma sarà utilizzato in attività di supporto con contratto di 
lavoro settimanale di 36 ore; il personale Ata invece continuerà a svolgere compiti ordinari. Non è più 
necessario effettuare il tampone per il personale in servizio dal 1 maggio 2022. 
CERTIFICAZIONI COVID (GREENPASS BASE) 
A partire dal 1 Maggio 2022 non sarà più richiesto il green pass base per accedere ai locali scolastici, né 
per gli esterni (a qualsiasi titolo) né per il personale in servizio. 
 
In considerazione del fatto che ad oggi la quantità di contagi in Italia è ancora molto alta e che in questi 
giorni vengono ancora segnalati casi di studenti e personale positivi è auspicabile un grande senso di 
responsabilità da parte di tutta la comunità scolastica per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti. 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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