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Circolare n. 155 

 

Oggetto: Misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022 

 

 Si comunicano alle SS. LL. le misure di sicurezza che continueranno ad essere in vigore fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022:  

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva;  

b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) 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° 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (art. 1, c. 3 O.M. 

del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):  

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso 

del dispositivo;  

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

L’utilizzo delle mascherine (FFP2) è particolarmente raccomandato  

 -         per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. portineria) e che sia sprovvisto di 

altre idonee barriere protettive;  
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-         per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;  

-         nel corso di riunioni in presenza;  

-         nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio);  

-         per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

-         in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

-         negli ascensori;  

-         in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente; 

-    dal personale addetto al servizio mensa.   

 

Per quanto concerne l’accesso in istituto, il personale esterno non è più obbligato al possesso di 

green pass. 

Per il personale docente, si precisa che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni: fino al 15 giugno 2022, l’obbligo 

vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi COVID-19 si applica al personale docente ed educativo del sistema 

nazionale di istruzione. In caso di inadempimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria 

di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate.  

Il personale interessato inadempiente sarà utilizzato in attività di supporto alla scuola secondo il 

profilo professionale specifico: “il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo 

vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie 

mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, in attività di supporto alla istituzione 

scolastica. documentazione, aggiornamento e formazione” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620) 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Claudio Naddeo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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