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Circolare n. 374 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al Registro elettronico 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

 Con la presente si comunica che, in base alla normativa vigente (decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022 

inviato unitamente alla circolare n. 337 del 30 marzo 2022), a far data dal 1° Maggio 2022 sono valide le 

seguenti disposizioni: 

1. Permane l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale scolastico (Art. 8). Il dirigente 

scolastico continua a disporre il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante 

Piattaforma integrata al SIDI. I docenti possono svolgere attività didattica a contatto con gli 

studenti solo se in regola con l’obbligo vaccinale. 

2. Il dirigente scolastico non dispone più il controllo del Green Pass base: i lavoratori svolgono 

la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass. 

3. I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza obbligo di possesso e di esibizione del 

Green Pass base ma con mascherina (almeno) chirurgica. 

4. Sino al termine dell’anno scolastico 2021-2022 

 è obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche o superiori; 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta 

una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 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; 

5. permane la gestione dei casi di positività come da circolare n. 343 del 31 marzo 2022 (Art 9) 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente) 
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