
 
Circ. n. 195                                                                                                                    Molfetta, 02.03.2022 

 

Al Personale scolastico  

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni  

Alla DSGA 

 All’Albo/Sito web 

 

 

OGGETTO: nuove disposizioni relative all’uso delle mascherine e all’obbligo del green pass  a scuola 

dal 1° Maggio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il dl 24 del 24 marzo u.s., art.8, secondo cui “Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo 

regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 

3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono 

possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione 

o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 

aprile 2021,  n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del 

decreto-legge n. 52 del 2021.”; 

Vista la nota di chiarimento del M.I. n. 620 del 28/03/2022; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 e la circolare n. 1/2022 del Ministro 

per la pubblica Amministrazione; 

Vista la normativa di riferimento in materia 

 

DISPONE 

GREEN PASS 

- A partire dal 01 maggio 2022 decade, per poter entrare a scuola, l’obbligo di esibire la 

certificazione verde Covid. I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza green pass 

ma con mascherina (almeno) chirurgica. 

OBBLIGO VACCINALE 

- Si applicherà fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, sia ATA sia 

Docente fermo restando il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies del 

decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76 e dall’art. 8 del D.L. 24/2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Obblighi+vaccinali+a+carico+del+personale+della+scuola+Decreto+legge+24_2022.pdf/cb20ce56-523a-4a3c-b4a1-40ab0f8d139f?version=1.0&t=1648490212551
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02726/SG
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-1-16022022-obblighi-formativi.pdf


 
 

A tal proposito si fa presente che per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale continua a 

trovare applicazione la procedura automatizzata finora utilizzata, ma dal pomeriggio del 30 aprile 

2022 è stata dismessa al SIDI la funzione di verifica delle certificazioni verdi. 

 

USO DELLE MASCHERINE 

- i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie e con disabilità, nonché i soggetti che stanno 

svolgendo attività fisica, restano esonerati dall’uso delle mascherine; 

- Docenti e alunni saranno obbligati a indossare la mascherina FFP2 per 10 gg se in classe vi sono 

almeno 4 casi positivi al Covid 

- Fino alla fine dell’anno scolastico Docenti, studenti sopra i sei anni e gli altri operatori scolastici 

avranno l’obbligo di indossare almeno la mascherina di tipo chirurgico. 

 

Restano valide le disposizioni relative al distanziamento, all’areazione degli ambienti e alle 

procedure di igienizzazione. 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Restano valide, infine, le disposizioni finora impartite ai fini della prevenzione e del contenimento 

del contagio da Cov-SARS2, alle quali integralmente si rimanda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano RAGNO 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                            ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


