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Circ. n. 414           

Lecce, 2 maggio 2022 

A studenti e famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai responsabili di sede 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

Oggetto: Nuove disposizioni gestione Covid in vigore dal 2 maggio 2022 
 

A seguito di cessazione di efficacia del D. L. n. 24 del 24 marzo 2022 in data 30 aprile 2022, e vista 

l’Ordinanza del Ministero della salute emanata il 28 aprile u.s., si comunica l’entrata in vigore di 

nuove disposizioni e la conferma di precedenti norme esposte nella circ. n. 355 del 31.03.2022,  

Si esorta comunque, al di là del rispetto delle disposizioni di legge, a continuare ad adottare le 

normali misure di igiene e ad assumere comportamenti responsabili, soprattutto in ambiente chiuso. 

 

1. Per l’accesso alle strutture scolastiche non è più richiesta la verifica del green pass base, 

né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri; non è comunque 

consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;  

2. Permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato 

fino al 15 giugno 2022; resta pertanto attiva la piattaforma ministeriale che consente al 

Dirigente quotidianamente la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale; 

3. L’obbligo vaccinale si intende esteso a tutto il personale che opera nell’istituzione 

scolastica equiparabile al personale scolastico, in stretto contatto con alunni diversamente 

abili (educatori, assistenti alla persona, assistenti alla comunicazione, altro); per tale personale, 

potendo la scuola effettuare verifiche solo sui propri dipendenti, è demandato il controllo 

sull’adempimento ai rispettivi datori di lavoro, i quali, in caso di esito negativo, procederanno 

secondo normativa. Pertanto, nelle more dell’acquisizione di tale dato, si dispone la verifica 

di effettuazione di tampone antigenico entro le 48 ore o l’esibizione di documentazione che 

attesti l’adempimento vaccinale o l’esenzione redatta regolarmente dall’Autorità Sanitaria 
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4. Resta l’obbligo di utilizzo in classe di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore 

efficacia protettiva FFP”, obbligatorie con almeno 4 casi di positività) ed anche di tipo FFP2 

sui mezzi di trasporto scolastici;  

5. Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive (si ritiene anche coreutiche in quanto assimilabili);  

6. E’ consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive  

7. La gestione dei casi di positività in ambito scolastico resta invariata rispetto alle misure 

didattiche e alle misure sanitarie e alle modalità di rientro in presenza, sia per studenti sia per 

docenti, personale ATA, operatori educativi e assistenziali. 

8. La richiesta di partecipazione alle attività didattiche in D.D.I. deve avvenire secondo le 

seguenti modalità: 

a. Gli alunni in isolamento, per via dell’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 alle attività didattiche.  

b. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in 

presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a 

distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo  

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/99 


