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A tutti i docenti  

Al personale ATA  

Alle famiglie  

A tutti gli interessati  

Al sito Web 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

A seguito delle due Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (allegate alla 

presente), si comunica che, in ambito scolastico, permane l’obbligo di indossare il dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie e restano in vigore tutte le indicazioni previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute n.0019680 del 30/03/2022 ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

Uso delle mascherine a scuola: permane l’obbligatorietà delle mascherine per tutti (ad 

eccezione dei soggetti di età inferiore ai 6 anni, e/o esonerati per patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), 
compreso i visitatori, educatori, genitori, esperti, restando in vigore il DL n. 24 del 24/03/2022;  

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi 
di trasporto scolastico anche in occasione dei prossimi viaggi e visite d’istruzione. 

Green Pass: non è più obbligatoria l’esibizione 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). Tuttavia permane l’obbligo vaccinale per il Personale della scuola fino al 15 giugno 
2022.  

Gestione dei casi di positività in ambito scolastico: restano valide le regole del DL n. 
24/2022 e della Circolare del Ministero dell’Istruzione 29 marzo 2022. 

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di 

conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e, comunque, non oltre il 15 giugno 
2022. 

Decade solo il 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti al personale 
della scuola nonché per gli over 50. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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