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Circolare n.334  a.s. 2021/2022  
Lissone,17  giugno  2022                                      
 

A tutto il Personale scolastico 
Agli Studenti e alle Loro Famiglie 

Al RLS dell‘Istituto 
Al Comitato Aziendale 

Al Medico Competente 
Agli Atti e sito web 

  
Oggetto: informativa, ai sensi dell‘art. 36 del D. Lgs 81/2008 
  

La sottoscritta prof.ssa Valentina Calì, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di 
Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell‘art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l‘IIS G. 
Meroni di Lissone, ritenendo la sicurezza e la salute un valore aziendale e constatato che il COVID-
19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione, 

Visto l‘art. 15 comma 1 lettera t) del D. Lgs 81/2008 che individua ”la programmazione delle 
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

Visto L’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
intende, attraverso la presente informativa, estendere alcuni punti riportati nel 
”m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000828.16-06-2022-1- Esami di Stato 2022 del primo e 
del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali” e l‘Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE 
del 15/06/2022 che, per una migliore comprensione ed esattezza si riportano in allegato alla 
presente. 

Si precisa che, in data 15 giugno 2022, il Ministero della Salute ha emanato un‘ordinanza che 
disciplina, fino al 22 giugno 2022, l‘uso dei dispositivi delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto e nei 
luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, all‘art. 1, comma 7 si prescrive che: 
”Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l‘anno scolastico 2021-2022, non 
si applica la misura di sicurezza di cui all‘articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. 

Si informa pertanto che l‘uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambiente 
scolastico rimane raccomandato, in particolare, nei casi di assembramento. L‘uso della mascherina 
resta, invece, obbligatoria se prescritta dal medico competente e della tipologia dal medesimo 
indicata (chirurgica o di tipo FFP2). 
 Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall‘articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
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Pertanto, fino al 31 agosto 2022, 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 e resta fermo 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°. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e senso di responsabilità di tutti e di ciascuno. 

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