
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 

 

Protocollo. Vedi segnatura       Bisuschio, 01.05.2022 

 

 Circolare n.503 

 

          Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli Alunni 

Alla DSGA 

Atti/Sito 

   

 

Oggetto: Indicazioni e disposizioni dal 1° maggio 2022  in tema anticovid 

 

In attesa di chiarimenti e/o nuove disposizioni da parte delle autorità governative, sanitarie e 

scolastiche si procede ad emanare le seguenti indicazioni per il prosieguo delle attività scolastiche 

dopo il 1° maggio 2022, fermo restando che i riferimenti ancora vigenti sono riscontrabili in piano 

scuola 2021/2022 come integrato dal  D.L. 24 marzo 2022. 

 

Il governo, con l’approvazione del  decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022 sul tema Covid ha 

delineato una roadmap per tornare in modo graduale a una situazione di normalità. Dal 1° maggio 

cadono la maggior parte delle restrizioni ma non per la scuola.  

 

Si specificano nel dettaglio le regole anti-covid da mantenere fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

Utilizzo mascherine chirurgiche o Ffp2 

1. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva FFP2), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso delle mascherine; 

2. Il dispositivo di tipo Ffp2 va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di 

trasporto scolastici; 

3.  La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 

 

Distanziamento 

Continua ad essere raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta inteso che, durante gli ingressi 

e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni 

continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di 

sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. A tal proposito, in attesa che venga emanata circolare 

interna per la fruizione dei distributori automatici, si invitano gli alunni a non creare assembramenti e i docenti 
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a contenere le uscite al di fuori delle necessità degli studenti di recarsi ai servizi. Si richiede collaborazione agli 

studenti evitando di recarsi ai distributori che non sono ancora dislocati sul proprio piano. 

 

Obbligo vaccinale del personale scolastico  

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 

L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose 

di richiamo. La dose di richiamo (Terza dose) deve essere effettuata entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-

sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento) che verrà 

irrogata direttamente dall’Amministrazione Statale. 

 

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero 

dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 

dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa (esenzione con 

modalità telematiche e criteri dettati dal Ministero della Salute) o differita. 

 

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale  

 

I Docenti guariti da più di 90 giorni ed entro i 120 giorni 

In assenza di chiarimenti in merito alla condizione di coloro che hanno contratto il virus covid sars-2 

(guariti),  per i quali in prima istanza si prevedeva la validità del certificato green pass per la durata di 

120 giorni con possibilità di effettuare la prima dose di vaccinazione a partire dal 90° giorno dalla 

guarigione, non essendo più in vigore dal 1° maggio 2022 il controllo SIDI green pass base né 

l’obbligatorietà di effettuazione del tampone,  ma risultando dopo i suddetti 90 giorni l’inadempienza 

su SIDI obbligo vaccinale, si invitano i Docenti ed il personale ATA in tali condizioni a 

regolarizzare la propria posizione vaccinale anti-covid. In attesa di indicazioni univoche da parte 

delle autorità governative, i suddetti docenti continuano ad effettuare le ordinarie attività didattiche. 

 

 Docenti esenti da vaccinazione, non vaccinati, né guariti : si applicano, fino al 15 giugno 2022 o 

fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali 

che disciplinano temporaneamente  la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo con 

svolgimento di attività non a contatto con gli alunni, consistenti in programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. 

 

Personale ATA ai sensi del Piano scuola 2021-2022, come da decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 
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 Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il personale ATA, pur se 

inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere 

normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività rientranti nella propria 

mansione. 

 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 

svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel 

predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che 

il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe 

e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

 

Green pass base –decadenza obbligo esibizione 

L’obbligo di esibire la certificazione verde Covid, il green pass base, valido anche con tampone 

negativo, per il personale scolastico decade dal 1° maggio 2022. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Maria Carmela Sferlazza  
              Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 

 


