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C.I. n. 471                                    Lucera, 30.04.2022 

 

• Ai Genitori  e Agli Alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

• A tutto il Personale Scolastico – Docente e ATA 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto ed ai Consiglieri 

• Agli Operatori esterni (educatori – tirocinanti universitari) 

•   Albo – Atti – Sito web 

 

Oggetto:   Infezione da Sars  Cov-2 - Nuove regole dal 1° maggio in ambito scolastico - Ordinanza del 

28 aprile 2022 del Ministero della Salute.  

 
 Gli interventi normativi del 28 aprile u.s. semplificano ulteriormente la disciplina della gestione del 

contagio da COVID-19 in un quadro che, per la scuola, viene confermato di  massima attenzione. 

  
 Si sintetizzano, di seguito, le ultime disposizioni normative a partire dal  prossimo 1° maggio.   

 
Obbligo della mascherina   
 

        L’obbligo dei dispositivi di protezione  delle vie respiratorie (mascherine) a scuola viene prorogato 
fino al 15 giugno  (esteso anche ai  mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali) . Nelle aule scolastiche basta 

la mascherina chirurgica.  

Nessun obbligo di indossare il  dispositivo di protezione delle vie respiratorie per le seguenti categorie: 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 
 Le mascherine Ffp2 andranno indossate fino a fine maggio su tutti i mezzi di trasporto locali e a lunga 

percorrenza, nei cinema, nei teatri e per tutti gli spettacoli al chiuso come i concerti, nonché nei palazzetti dello sport, 

in ospedali e Rsa.  Altri luoghi al chiuso «pubblici» o «aperti al pubblico» l’utilizzo è raccomandato.   

 
            All’aperto (a differenza che al chiuso) non c’è  la raccomandazione ad indossare la mascherina. 

         

 Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2) (Cfr. Circolare 

n.1/2022 del 29.04.2022 a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione):  

 UTILIZZO  RACCOMANDATO:   

-      per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere    

protettive;  

-       per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due,  

salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;  

-       nel corso di riunioni in presenza;  
-       nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in  

ufficio);  

-       per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

-       in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

-       negli ascensori;  
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-      in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo 

ambiente;   

  

UTILIZZO NON NECESSARIO 

             -        in caso di attività svolta all’aperto;  

                    -        in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;  

  -       in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga 

una distanza interpersonale congrua;  

  

 

Accesso libero a scuola   

       Dal 1° maggio scatta l’accesso libero per entrare a scuola. Pertanto, si dispone la sospensione del 

controllo del green pass all’utenza da parte del personale d’Istituto.    

 

       Il green pass nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario 

per viaggiare e per l’ingresso nei Paesi dell’Ue.  Per chi arriva in Italia o rientra dall'estero: per accertare la negatività 

continuerà a bastare anche un tampone oltre che il pass da vaccinazione o guarigione (green pass base). 

 

 

                             

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

                               Francesca CHIECHI  

 
                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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