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Roma, 2 maggio 2022
Ai genitori
Al Personale scolastico
Alla D.S.G.A.
Al Sito Web
CIRC. N. 183
Oggetto: Nuove regole in vigore a scuola su Green Pass e uso mascherine in vigore dal 1° maggio
Con riferimento all’oggetto, si comunicano le nuove disposizioni in vigore dal 1° maggio 2022 in base a quanto
stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successive proroghe e integrazioni:

 UTILIZZO DELLE MASCHERINE: 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, eccezion fatta per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con
l’utilizzo di tali dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive.

 CONTROLLO DEL GREEN PASS: non sarà più previsto il controllo del Green Pass per l’accesso agli edifici scolastici, né al
personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori).

 OBBLIGO VACCINALE: resta in vigore fino al 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Si fa presente inoltre che restano valide le disposizioni finora messe in atto per la prevenzione del contagio quali:
1. Divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°;
2. raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
3. Igienizzazione costante delle mani.
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