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Oggetto: Misure post-emergenziali

C.M. Pubblica Amministrazione n. 1/2022)

 
 

Ai sensi della normativa vigente,

1. durante le ore di permanenza a scuola,

a sei anni e i soggetti esterni indossano

efficacia protettiva; 

2.  i collaboratori scolastici NON

al personale scolastico attraverso l'App 

prestazione lavorativa senza

3. i collaboratori scolastici NON

che accedono ai locali della scuola;

4. l'obbligo vaccinale per i docenti e il personale ATA permane, con conseguente rispetto delle 

dosi di richiamo entro il termine di validità, 

5. il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei docenti e del personale ATA avverrà

sempre mediante la piattaforma al 

disposta dal Ministero della salute con sanzione amministrativa pecuniaria di 

costituisce un requisito essenziale

contatto con gli alunni; 

6. la gestione dei casi di positività e l'attività didattica in presenza sono confermate fino alla fine

dell'anno scolastico nelle seguenti
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emergenziali vigenti dal  1° maggio 2022 (C. M. Salute 28 aprile 2022 e  

C.M. Pubblica Amministrazione n. 1/2022): indicazioni. 

vigente, a partire dalla data odierna, la scrivente dispone

ore di permanenza a scuola, i docenti, il personale ATA, gli alunni 

a sei anni e i soggetti esterni indossano  le mascherine (almeno) chirurgiche

NON provvedono più al controllo del Green Pass

attraverso l'App Verifica C-19, visto che i lavoratori svolgono la 

prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass;

NON provvedono più al controllo del Green Pass ai soggetti esterni 

che accedono ai locali della scuola; 

l'obbligo vaccinale per i docenti e il personale ATA permane, con conseguente rispetto delle 

dosi di richiamo entro il termine di validità, fino al 15 giugno 2022; 

il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei docenti e del personale ATA avverrà

sempre mediante la piattaforma al SIDI, fermo restando che detto obbligo

dal Ministero della salute con sanzione amministrativa pecuniaria di 

un requisito essenziale per i docenti impegnati nelle attività didattiche a diretto 

la gestione dei casi di positività e l'attività didattica in presenza sono confermate fino alla fine

seguenti modalità: 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO OMNICOMPREN
  
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

AGLI ATTI 
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(C. M. Salute 28 aprile 2022 e  

dispone quanto segue: 

i docenti, il personale ATA, gli alunni con età superiore 

chirurgiche o di maggiore 

provvedono più al controllo del Green Pass (base o rafforzato) 

visto che i lavoratori svolgono la 

Green Pass; 

provvedono più al controllo del Green Pass ai soggetti esterni 

l'obbligo vaccinale per i docenti e il personale ATA permane, con conseguente rispetto delle 

il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei docenti e del personale ATA avverrà 

detto obbligo, la cui violazione è 

dal Ministero della salute con sanzione amministrativa pecuniaria di € 100, 

egnati nelle attività didattiche a diretto 

la gestione dei casi di positività e l'attività didattica in presenza sono confermate fino alla fine 
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ORDINE DI 
SCUOLA 

CASI 
POSITIVI 

DISPOSIZIONI 
ATTIVITÁ/LEZIONI      IN PRESENZA 

RIAMMISSIONE                                    
A SCUOLA 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA                                                                      
I GRADO 

 
SECONDARIA   

II GRADO 

 
Almeno 4 

casi di 
alunni 

positivi, 
ad 

eccezione 
dei 

docenti 

Per i positivi: 
 certificato di positività e certificato 

medico attestante le condizioni 
favorevoli per la didattica a distanza 
 

Per gli alunni e i docenti a scuola: 
 attività/lezioni in presenza 
 mascherine FFP2 obbligatorie  (la 

misura non si applica agli alunni di età 
inferiore ai 6 anni)   

 
 

Certificato - 
tramite test 

rapido o 
molecolare - 

di 
negatività 

7. le disposizioni che continuano ad applicarsi fino alla conclusione dell’anno scolastico 

2021/22, sono le seguenti: 

 osservanza del regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 consistente nell’obbligo di indossare le 

mascherine 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, 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; 

 obbligo di utilizzo delle mascherine (almeno) di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive; 

 utilizzo raccomandato di mascherine FFP2 per il personale a contatto col pubblico, che 

svolge la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, nel corso di riunioni 

in presenza o in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie 

respiratorie; 

 rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS- 

CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea 

superiore a   37,5°. 

                                                                                       

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Michela Antonia NAPOLITANO 
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