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Circolare interna n. 273                Santa Maria della Versa, 02/05/2022 
 
 

- A tutto il personale Docente ed Ata 

dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria 

della Versa 

 

- Ai Genitori degli Alunni 

 

- Al DSGA  

 

- Atti e Sito web 

 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni relative all’uso delle mascherine e 

all’obbligo del green pass a scuola dal 01 maggio 2022 

 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 e della 

circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica Amministrazione e vista la 

normativa di riferimento in materia si comunicano le seguenti disposizioni: 

 

GREEN PASS  

- A partire dal 01 maggio 2022 decade, per poter entrare a scuola, l’obbligo di 

esibire la certificazione verde Covid.  I soggetti esterni accedono ai locali della 

scuola senza GP ma con mascherina. 

Il controllo per l'adempimento vaccinale riguarderà il personale impegnato 

nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti, avverrà mediante 

Piattaforma integrata Sidi. 

 

OBBLIGO VACCINALE  

- Si applicherà fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, 

sia ATA sia Docente fermo restando il relativo regime sanzionatorio di cui 

all’articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e dall’art. 8 del D.L. 

24/2022.  

Per il personale esente dall'obbligo nulla cambia fino al 15 giugno. 

 

http://www.icvalleversa.edu.it/


USO DELLE MASCHERINE  

- I bambini sotto i sei anni, le persone con patologie e con disabilità, i loro 

caregiver, nonché i soggetti che stanno svolgendo attività fisica, restano 

esonerati dall’uso delle mascherine; 

 - Docenti e alunni saranno obbligati a indossare la mascherina FFP2 per 10 gg 

se in classe vi sono almeno 4 casi positivi al Covid  

- Fino alla fine dell’anno scolastico Docenti, studenti sopra i sei anni e gli altri 

operatori scolastici avranno l’obbligo di indossare almeno la mascherina di tipo 

chirurgico. 

  

SORVEGLIANZA SANITARIA  

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età 

o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di 

sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei 

limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.  

Si ricorda, infine, che restano valide le disposizioni finora impartite e osservate 

ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da coronavirus. 

 

 

 
               La Dirigente Scolastica 

              dott.ssa Patrizia Smacchia 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 

 

 
 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico  

www.icvalleversa.edu.it 
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