
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
A tutto il personale dell’IC Polo 3 

Alle famiglie 
Al sito web  

 
Oggetto: Indicazioni relative alle misure di sicurezza anticontagio Covid da applicare nella scuola a 
partire dal 1° maggio 2022. 

Con la presente si rende noto che dal 1° maggio per quanto riguarda lo specifico del contesto scolastico, in 
assenza di nuove disposizioni normative, rimane in vigore quanto già stabilito dal decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70, recepito dal Ministero 
dell’Istruzione nel Piano scuola 21/22 del 28 marzo 2022 che ha sostituito il Piano scuola adottato con 
decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257. 

 
Il Piano scuola del 28 marzo 2022 disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al 
termine dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
In particolare, si ricorda che: 
 
- permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico fino al 15 giugno 2022; 
- permane l’obbligo dell’uso della mascherina nei locali scolastici fino alla conclusione dell’anno 

scolastico. 
 

L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina poi le misure di sicurezza che 
riguardano la scuola e che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità in 
particolare (comma 5 dell’art.9): 
“Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente 
articolo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive; 
b) 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; 
c) 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°”. 

Con la nuova Ordinanza del Ministro della salute dal 1° maggio 2022 decade, invece, l’obbligo di 
possesso ed esibizione della certificazione verde base (Green pass) per chiunque entri a scuola. 

Cordiali saluti. 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    DOTT.SSA ELEONORA LONGO 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                            dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 
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