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ATTI 

Oggetto: disposizioni in vigore dal 1° maggio 2022 negli ambienti scolastici.  

Si comunicano le disposizioni anti COVID in vigore negli ambienti scolastici a decorrere dal 1° 

maggio 2022, come di seguito sintetizzate: 

• Permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva negli ambienti scolastici fino al termine dell’ 

a.s. 2021/22 ad esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni, delle persone con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, delle persone che devono comunicare con una 

persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e dei soggetti che stanno 

svolgendo attività sportiva (art.1, c.3 - O.M. del MS del 28 aprile 2022); 

• Fino al termine dell’a.s. 2021/22, qualora vi siano almeno 4 casi di positività, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’obbligo, per il personale e per gli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età, di indossare la  mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo 

contatto con il soggetto positivo. 

• Dal 1° maggio per accedere ai locali scolastici non è più richiesta la verifica del GP base e 

rafforzato né al personale (per il quale risulta disabilitata la funzione di verifica  del sistema 

informativo SIDI) né ai soggetti esterni che potranno accedervi indossando la mascherina. 

• Si sottolinea, tuttavia, il perdurare del divieto di accesso o pemanenza 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°. 





• Permane, altresì, l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 ovvero dose di richiamo 

entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 

giugno 2022. L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies 

del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero 

della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate). 

• Permane, inoltre, la procedura di controllo a cura del DS dell’adempimento dell’obbligo 

vaccinale del personale scolastico prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021 a mezzo 

funzionalità del sistema informativo del MI ( SIDI).  

• Lo studente che risulti positivo al covid-19 potrà seguire l’attività scolastica nella modalità 

della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica 

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

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.  La riammissione in 

classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo. 

• Permane obbligo alla prima comparsa dei sintomi di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, e, se 

ancora sintomatici, ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa ministeriale ( MI e MS). Si 

allega altresì OM del MS del 28 Aprile u.s.; 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 


