
 
 

Al personale Docente 
Ai Coordinatori di classe 
Alle Studentesse – Agli Studenti 
Ai Genitori degli Alunni 
Al Direttore SGA  
Al personale ATA 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Note Ministero dell’Istruzione ad oggi emanate in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto 
Legge 24 marzo 2022 n. 24 
 
Per opportuna norma e conoscenza, si trasmettono in allegato alla presente, le note del Ministero dell’Istruzione ad 
oggi emanate in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 e di seguito riportate 
in ordine cronologico di emanazione: 
 
-Nota ministeriale prot. n. 620 del 28/03 2022 recante “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-
legge 24/2022” 
 
-Nota ministeriale prot. n. 410 del 29/03/2022 recante “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste 
dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2” 
 
-Nota ministeriale prot. n. 12172 del 30/03/2022 recante “Indicazioni operative relative al lavoro agile e principali 
novità introdotte dal decreto legge 24 Marzo 2022, n.24”. 
 
-Nota ministeriale prot. n. 659 del 31/03/2022 recante “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – 
quesiti”. 
 
Nota ministeriale prot. n 461 del 01/04/2022 recante “Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere 
sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022” 
 
Si confida nell’attenta lettura, da parte di tutti i destinatari della presente, dei documenti nella presente specificati e, 
in ogni caso, opportunamente alla stessa comunicazione allegati.  
 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 
 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isisstefanelli.edu.it/
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