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Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale Ata  

A tutti gli utenti  

 dell’Istituto Comprensivo  

   
Si comunica di seguito, per opportuna conoscenza,  la sintesi delle misure in vigore dal 1° 
maggio, con  particolare riferimento all’ingresso a scuola, alle  mascherine, al  
distanziamento e alla gestione dei casi.  
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 22, nelle scuole continuano ad applicarsi le 
seguenti misure di sicurezza:  

1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-
2022, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è previsto l’obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per coloro che presentino patologie o 
altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di protezione e per i 
soggetti che svolgano attività sportive. 

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

di scuola il Green Pass, né al personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, 
visitatori, fornitori). 

 
3.Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con 
mascherina (almeno) chirurgica. 
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3. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione del personale resta fermo fino al 
15 giugno. Il personale docente non in regola con le vaccinazioni sarà adibito a 
diversa mansione, così che non sarà a diretto contatto con gli studenti. 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 allo 
svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche, alla gestione dei casi di 
positività  e all’attivazione della didattica digitale integrata, all’obbligo di igienizzazione 
di 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.  

 
Cordiali saluti 

                                                     
 La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Annalisa Frau 
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