
 
CIRC. N. 435 A.S. 2021/22 

Allo staff di Dirigenza 
Ai referenti Covid/sostituti referenti 
Covid 
Al personale docente  
Al personale ATA   
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e 
Sito – sezione protocollo Anticovid 

 
 
Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° Maggio 
2022 
 
Si rendono note le Misure post-emergenziali per la scuola in vigore dal 1° maggio: 
 Non si dispone più il controllo del GP base (App Verifica C-19). I lavoratori 

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

 Si dispone il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale del personale 
scolastico mediante Piattaforma integrata al SIDI fino al 15 Giugno 2022 da 
parte del personale amministrativo delegato a farlo quotidianamente. La 
vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento 
delle attività lavorative del personale scolastico. L’eventuale inadempimento 
vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione 
amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute 
tramite l’Agenzia delle Entrate). 

 I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C19) che fino al 
30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° 
Maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l’adempimento vaccinale 
(esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI). 

 I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina 
(almeno) chirurgica. Non è più obbligatoria la tenuta del registro dei visitatori. 

 I docenti e gli/le alunni/e sono obbligati/e ad indossare la mascherina FFP2 per 
dieci giorni se in classe sono presenti quattro casi di positività al Covid-19. 

 Possono svolgere attività didattica a distanza solo gli/le alunni/e positivi/e al 
Covid-19 su richiesta dei genitori/tutori. La riammissione in classe dei/lle 
suddetti/e alunni/e è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati. 

 Si dispone che i referenti covid comunichino tempestivamente alla Dirigente 
Scolastica i casi positivi covid-19 del proprio plesso di riferimento di cui sono 
venuti a conoscenza, senza dovere più inviare report settimanale. Allo stesso 
modo dovranno comunicare eventuali rientri alunni/e con esito negativo. Resta 
in vigore l’obbligo da parte del personale scolastico e del genitore/tutore 
dell’alunno/a a comunicare eventuale esito positivo Covid-19 mediante mail 
istituzionale. 

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





a) 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; 
b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) 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° 
 
RIUNIONI DA REMOTO GRUPPI PER L’INCLUSIONE 
Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l’inclusione 
scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 
2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "ferma 
restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza 
le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso 
la quale sono istituiti". Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie 
coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già 
della scuola stessa. 
 
ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19 
Risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso 
in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è 
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di 
comporto”. 
 
ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 
Art. 2-bis D.L. 172/2021: “l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività 
lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La 
predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né 
fondamentale né accessorio”. 
 
 
             La Dirigente Scolastica 
                    Rosaria Corona  

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


