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CIRCOLARE N. 532                                                            Barcellona P.G. (ME), 03.05.2022 
 

Al personale scolastico 
Agli Studenti e alle Famiglie 

Al Referente Covid 
Ai Responsabili di Sede 

Alla DSGA 
 

Alla bacheca RE Argo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Misure post-emergenziali per la scuola dal 1° maggio 2022. 
 
Si comunicano di seguite le nuove regole in vigore a decorrere dal 1° Maggio 2022 
fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022: 
 

 Relativamente al personale ATA e ai docenti già utilizzati in attività di 
supporto alla Scuola, il Dirigente Scolastico non dispone più il controllo del 
GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione 
lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP; 
 

 I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina 
(almeno) chirurgica; 
 

 La vaccinazione continua ancora ad essere requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti; 
pertanto, il Dirigente Scolastico dispone, per il solo personale docente, il 
controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, che permane fino al 15 
giugno 2022, mediante Piattaforma integrata al SIDI; l’obbligo non sussiste 
in caso di accertato pericolo   per   la   salute,   in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico 
curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel 
rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 
dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2: in tali casi la vaccinazione può essere 
omessa o differita; 
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 Il Dirigente Scolastico verifica immediatamente l'adempimento dell'obbligo 
vaccinale acquisendo le informazioni mediante Piattaforma integrata al SIDI. 
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o 
la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite 
nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico invita, 
senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione 
dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della 
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento 
della stessa ai sensi dell'articolo 4-ter.2 D.L.44/2021, ovvero la presentazione 
della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei 
presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di 
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è 
invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre   giorni   
dalla   somministrazione,   la   certificazione attestante l'adempimento 
dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della 
documentazione il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo 
vaccinale e ne da immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di 
accertamento dell'inadempimento impone al Dirigente Scolastico di utilizzare 
il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica la cui 
prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto 
previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento. 
 

 La violazione dell’obbligo vaccinale continua ad essere sanzionata dal 
Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi 
dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021). La procedura di controllo dell’adempimento 
dell’obbligo vaccinale è quella prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021;  
 

 E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone 
sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità 
sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della 
guarigione; 
 

 A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di 
isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione di SARS- CoV-2, effettuato anche presso centri 
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privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche 
elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del 
referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime 
dell’isolamento; 
 

 Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono 
seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su 
richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da 
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla 
didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è 
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 
 

 La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 
didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, 
produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 
 

 Relativamente all’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie si raccomanda, fino al 15 giugno 2022, l’uso delle mascherine 
FFP2 nei seguenti casi: 

1. per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e 
che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; 

2. 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; 

3. nel corso di riunioni in presenza; 
4. per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
5. in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie 

respiratorie; 
6. in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di 

più soggetti nel medesimo ambiente; 
L’utilizzo delle mascherine FFP2 non è invece necessario nei seguenti casi: 

1. in caso di attività svolta all’aperto; 
2. in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 
3. in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi 

sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua; 
 

 Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata 
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prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui 
al D. lgs. 297/1994). 
 

 Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per 
l’inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza 
fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in 
legge n. 15/2022: "ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di 
continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, 
dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti". 
Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che 
possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della 
scuola stessa 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D..Lgs.n.39/93 

 


