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 CIR 615 

Al Dsga 

 

Ai Referenti Covid 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 

 

Agli Atti 

Oggetto: Disposizioni post-emergenziali in vigore dal 01 maggio 2022. 

 

Con la presente si trasmettono alle SS.LL. le disposizioni entrate in vigore dal 01 maggio 2022, sulla base di 

quanto stabilito dal Decreto-Legge 24/2022, successive proroghe e integrazioni, dall’ordinanza del Ministero 

della Salute del 28 aprile 2022 e dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 

29 aprile 2022. 

 

 

   UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Come stabilito dall’O.M. Ministero della Salute del 28.04.2022, art.1 cc.1 e 3, 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, fatta eccezione per: 

 bambini sino ai sei anni di età, 

 coloro che presentano patologie o altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di 

protezione 

 soggetti che svolgono attività sportive. 

 

 

CONTROLLO DEL GREEN PASS 

 

A partire dal 01 maggio 2022 non è più obbligatorio il controllo del green pass (base e/o rinforzato) per 

l’ingresso a scuola, né per i lavoratori (Docenti e ATA), né per i visitatori (genitori, educatori, esperti). 

 





 

 

 

   INGRESSO SOGGETTI ESTERNI 

 

A partire dal 01 maggio 2022 i soggetti esterni possono accedere ai locali della scuola senza esibire il green 

pass (base e/o rinforzato) utilizzando, pero’, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo almeno 

chirurgico. 

 

   OBBLIGO VACCINALE 

Per tutto il personale della scuola permane l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. L’obbligo non 

sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche      

documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel 

rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-

2. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4-ter.2 cc.3 e 4 del D.L. 44/2021, inserito dall’art. 8, c. 4, del 

D.L. 24/2022, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche 

a contatto con gli alunni. Per i docenti, pertanto, il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale sarà 

effettuato, a partire dal 01 maggio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma integrata SIDI. Il personale 

docente inadempiente sarà utilizzato in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale 

specifico. 

 

   MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-

COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO. 

Fino al termine dell’anno scolastico rimangono invariate le modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 nella scuola. 

Sulla base di quanto previsto dal D.L. 52/2021 si ricorda che: 

 ISOLAMENTO – art. 10-ter D.L. 52/2021 - A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento 

dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. 

 AUTOSORVEGLIANZA – art. 10-ter D.L. 52/2021 - A decorrere dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno 

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 

-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al SARS- CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di SARS- CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

 DIDATTICA A DISTANZA – art. 3, c.4, del D.L. 52/2021 - Tutti gli alunni in isolamento in seguito 

all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità 



delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti 

alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o 

in presenza di una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°. 

 

Pistoia, 4-05-2022 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 


