
 

 

 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe/sezione 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le Istituzioni scolastiche dal 1° maggio 2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DL 24 del 24/3/2022 del Decreto Legge n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022;  

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.1/2022 recante ‘Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di 

protezione delle vie respiratorie’;  

VISTO le disposizioni dirigenziali e le misure di gestione e prevenzione dell’infezione dal Covid 19 previste dal protocollo 

adottato da questa Istituzione e diffuso tramite sito web;  

 

DISPONE 

 

a decorrere dal 1° maggio 2022, e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, in ambito scolastico, restano 

valide le seguenti condizioni: 

- 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”, nonché le disposizioni dirigenziali e le 

misure di contenimento previste dal protocollo adottato da questa istituzione e diffuso tramite sito web.  

Premesso quanto innanzi, si precisano di seguito le misure di sicurezza che continueranno ad essere in vigore fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022:  

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 

strutturali logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARSCoV-2 o se si presenta una 

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

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (art. 1, c. 3 O.M. del Ministero della 

Salute del 28 aprile 2022):  

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

 b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,  

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva  

Possesso ed esibizione della certificazione verde cd.  Green Pass (GP)  





A partire da martedì 2 maggio 2022, per l’accesso ai locali scolastici non è richiesta né dovrà essere esibita la 

certificazione verde GP (base o rafforzato) mediante App Verifica C-19. Il personale incaricato di tale verifica non dovrà 

più chiederne l’esibizione né registrare le generalità delle persone che accedono. Da tale data, infatti, i soggetti esterni 

(genitori e utenze/servizi esterni) accedono ai locali della scuola senza essere sottoposti a controlli relativi al GP, ma con 

l’obbligo di indossare (almeno) la mascherina chirurgica.  

Controllo green pass 

Non è più previsto il controllo del Green pass, il personale presta servizio senza l’obbligo di possesso e di esibizione del 

certificato verde.  

Obbligo vaccinale per il personale scolastico  

Per tutto il personale scolastico (Docenti ed ATA), ai sensi dell’art. 4-ter-1 del D.L. 44/21, permane l’OBBLIGO VACCINALE 

fino al 15 Giugno 2022. In caso di inadempimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro 

irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate. L’obbligo vaccinale deve adempiersi con la 

somministrazione della dose di richiamo (*) entro i termini di validità delle certificazioni verdi. (*) 

 Cosa si intende per somministrazione della successiva dose di richiamo:  

1) completamento ciclo vaccinale primario (dose 1 e 2) + dose 3  

2) guarigione + dose richiamo entro i termini di validità della certificazione verde (6 mesi dalla data di avvenuta 

guarigione, art. 9, c. 4, D.L. 52/2021) 

 In particolare, per il personale DOCENTE, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche a contatto con gli alunni.  

Con decorrenza dal 1°maggio, la relativa procedura di verifica dell’obbligo vaccinale dei docenti in servizio (a cura dei 

Dirigenti Scolastici), si effettuerà mediante consultazione dell’apposita piattaforma integrata sul sistema SIDI. 

L’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta per il Dirigente Scolastico l’applicazione di quanto previsto dall’art. 

4-ter.2 (cc.3 e 4 del D.L. 44/21) con l’utilizzo del docente in attività di supporto all’Istituzione scolastica e orario di servizio 

di 36 ore. 

“A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti 

disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo 

dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620) “[…] la prestazione 

lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei 

all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che 

a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le 

funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). 

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4- ter.2, comma 3, ultimo 

periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo 

svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.” (Nota MI del 5 aprile 

2022, n. 659) 

L’obbligo vaccinale 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. 

Mascherine  

Permane l’obbligo per il personale, gli alunni sopra i 6 anni e chiunque acceda ai locali scolastici di indossare la 

mascherina (almeno chirurgica).  

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2  

Dovranno indossare la mascherina FFP2:  

- docenti ed alunni nel caso di quattro casi di positività accertati nella classe, per 10 giorni a partire dalla data 

di accertamento dell’ultimo caso;  

- il personale della Scuola dell’infanzia  

- i docenti di sostegno e il personale a stretto contatto con gli alunni esonerati dall’obbligo di mascherina 

Tuttavia, considerato che in questo periodo si stanno svolgendo le uscite didattiche e molti studenti utilizzano i mezzi 

di trasporto per il rientro a casa, si ribadisce che, fino al 15 giugno p.v., è fatto obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli  

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;  

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;  

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti; 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 



 

 

MISURA ADEMPIMENTO 

Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati 

in attività di supporto all’I.S. 

Dal 1°maggio il Dirigente Scolastico non dispone più il controllo del 

Green Pass base o rafforzato (App Verifica C19): i lavoratori svolgono la 

prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del 

Green Pass 

Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente 

impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti 

Dal 1°maggio il Dirigente Scolastico dispone il controllo 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante Piattaforma 

integrata al SIDI. I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app 

Verifica C19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a 

contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo 

se in regola con l’adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma 

integrata al SIDI) 

Ingresso a scuola di soggetti esterni Dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP 

ma con mascherina (almeno) chirurgica 

Obbligo vaccinazione La violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero 

della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 € ai sensi 

dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021)  

PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo 

vaccinale è quella prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021  

Es. : esito verde = il docente fa lezione in classe  

esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, 

durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in 

caso di accertamento dell’inadempimento, il docente è utilizzato in 

attività a supporto dell’I.S. senza Green Pass base 

Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze 

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e 

con privazione della retribuzione fino al 30 aprile 

Personale ATA: rientra in servizio senza Green Pass base Personale 

docente: viene utilizzato in attività di supporto all’I.S. (senza Green Pass 

base) 

Personale esente dall’obbligo vaccinale Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022) 

Utilizzo mascherine da parte di alunni e personale scolastico Nulla cambia dal 1° maggio 

 

 

 

 

In allegato  

O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022. 

Circolare n. 1/2022 – Ministro per la Pubblica Amministrazione  

 

 

 

 
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.mondragonesecondo.edu.it/
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