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Anno scolastico 2021/22 
 

Castrovillari, 02/05/2022 

A tutto il personale scolastico 

Ai Sig.ri Genitori 

Agli utenti esterni 

Al Responsabile del Servizio  

di Prevenzione e Protezione 

Ing. Tommaso Ferrari 

Al Medico Competente 

Dott. Giuseppe Maurelli 

Albo 

Sito 

 

OGGETTO: nuove disposizioni valide dal 1 maggio 2022 

 

 

Con riferimento alla normativa vigente e in attesa della revisione del Protocollo di sicurezza scolastico 

secondo le indicazioni di cui al D.M. 82/2022 (aggiornamento Piano scuola) di concerto con il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, si fornisce una sintesi delle nuove 

disposizioni valide dal 1 maggio in ambito scolastico, con riguardo a: uso dispositivi di protezione 

individuali, certificazione verde, obbligo vaccinale, gestione casi di positività, misure precauzionali generali.  

 

Nella tabella seguente si indicano le misure previste e i riferimenti normativi corrispondenti al singolo caso 

considerato. 

 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE        

INDIVIDUALI 

Misura Riferimenti normativi 

1. Utilizzo di mascherine di 

tipo FfP2 

OBBLIGATORIO fino al 15/06/2022 sui 

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli 

studenti di scuola primaria, secondaria di 

primo e secondo grado e negli altri casi di cui 

all’O.M. 28/04/2022, art. 1, c. 1  

L’obbligo NON sussiste per: 

- i bambini di età inferiore ai 6 anni 

- le persone con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina 

- soggetti che svolgono attività sportiva 

 Ordinanza Ministero Salute 

del 28/04/2022, art. 1, cc. 1 

e 3 

 

 

 

 

 





2. Utilizzo di mascherine 

chirurgiche 
OBBLIGATORIO fino alla conclusione 

dell’anno scolastico, per il personale 

scolastico e per tutti gli alunni di età 

superiore ai 6 anni. 

L’obbligo NON sussiste per: 

- i bambini di età inferiore ai 6 anni 

- le persone con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina 

- soggetti che svolgono attività sportiva 

 

 D.L. 24/2022, art. 5  

L’uso della mascherina, al momento, è 

raccomandato per gli utenti esterni che 

accedono ai locali scolastici. 

 Si attendono disposizioni 

ministeriali, come indicato 

dalla Circ. 1/2022 Ministero 

Pubblica Amministrazione 

CERTIFICAZIONE 

VERDE 

Non si dispone più il controllo del Green 

Pass (base o rafforzato) per: 

- utenti esterni 

- personale scolastico inadempiente 

all’obbligo vaccinale 

D.L. 24/2022, artt. 6 e 7 

OBBLIGO VACCINALE Permane l’obbligo vaccinale per il personale 

scolastico. La verifica continua ad essere 

effettuata tramite piattaforma SIDI. La 

violazione dell’obbligo è sanzionata dal 

Ministero della Salute con un’ammenda di 

euro 100. 

Il personale ATA inadempiente svolge le 

mansioni connesse al proprio profilo (senza 

GP base) fino al 15 giugno 2022. 

Il personale docente inadempiente viene 

utilizzato in attività di supporto alla scuola 

per 36 ore settimanali (senza GP base) fino 

al 15 giugno 2022. 
Per il personale esente dall’obbligo vaccinale 

e per il personale inidoneo nulla cambia, 

rispettivamente fino al 15 giugno e fino al 

30 giugno 2022. 

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. 

D.L. 44/2021, artt. 4-ter. 2 e 

4-sexies 

 

D.L. 24/2022, art. 8, c. 4 

GESTIONE CASI DI 

POSITIVITA’ 

NESSUNA NOVITÀ rispetto alle disposizioni 

tuttora vigenti, per le quali si rimanda al  

Vademecum ministeriale pubblicato sul sito 

istituzionale 

(https://www.ddcastrovillari2.edu.it/circolari-

e-avvisi/1377-nuove-indicazioni-sulla-

gestione-dei-casi-di-positivita-d-l-24-

2022.html)  

Si conferma il regime dell’autosorveglianza 

per chi ha avuto contatti stretti con soggetti 

positivi (obbligo di Ffp2 e test antigenico in 

caso di sintomi). 

 D.L. 24/2022, art. 9 

 Nota M_PI 410/2022 

https://www.ddcastrovillari2.edu.it/circolari-e-avvisi/1377-nuove-indicazioni-sulla-gestione-dei-casi-di-positivita-d-l-24-2022.html
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/circolari-e-avvisi/1377-nuove-indicazioni-sulla-gestione-dei-casi-di-positivita-d-l-24-2022.html
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/circolari-e-avvisi/1377-nuove-indicazioni-sulla-gestione-dei-casi-di-positivita-d-l-24-2022.html
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/circolari-e-avvisi/1377-nuove-indicazioni-sulla-gestione-dei-casi-di-positivita-d-l-24-2022.html


MISURE 

PRECAUZIONALI 

GENERALI 

NESSUNA NOVITÀ rispetto alle disposizioni 

tuttora vigenti, che si richiamano per 

opportunità: 

 Accesso non consentito se positivi 

all’infezione da Covid o in caso di 

sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore ai 37,5° 

 Raccomandato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro 

  Possibilità di effettuare uscite didattiche e 

viaggi di istruzione 

 D.L. 24/2022, art. 9 

 Nota M_PI 410/2022 

 
             

 

 

 

 

            La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93      

 


