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Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli studenti  

Al sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative post-emergenziali in vigore dal 1° maggio 2022 

 

Con la presente si comunicano le disposizioni organizzative post-emergenziali di interesse per le 

istituzioni scolastiche dal 1° maggio 2022. 

 

PERSONALE ATA e DOCENTI GIÀ UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (ovvero non impegnati a contatto con gli studenti) 

Dal 1° maggio il dirigente scolastico NON dispone più il controllo del Green Pass, base o rafforzato 

(App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di 

esibizione del Green Pass. 

 

LAVORATORI INIDONEI (dichiarati tali a seguito di visita presso il Medico Competente) 

Il regime di sorveglianza sanitaria eccezionale è prorogato fino al 30 giugno. 

 

PERSONALE DOCENTE 

Considerata la necessità di proseguire, fino alla data del 15 giugno 2022,  nel controllo in merito 

all’adempimento dell’obbligo vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a 

diretto contatto con gli studenti, dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo del relativo 

adempimento esclusivamente a mezzo piattaforma integrata al SIDI.  

 

SOGGETTI ESTERNI 

Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza dover esibire il Green pass, ma 

obbligatoriamente con mascherina (almeno) chirurgica. 

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di 

sicurezza: 

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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; 

-  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; 
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 - resta fermo, in ogni caso, il 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°. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 


