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Cucciago, 04 maggio2022 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni dell’IC 

 

A tutto il personale docente e 

ATA dell’IC 

 

p.c. Amministrazioni Comunali 

p.c. RSPP 

p.c. Medico Competente 

p.c DSGA 

 

Sito web 

Bacheca 

Circolare n 189 

Oggetto: misure post- emergenziali dal 1° maggio 2022 – indicazioni in sintesi 

A seguito di cessazione stato di emergenza, preso atto di tutta la normativa ora vigente e delle misure confermate 

nonché delle nuove introdotte e/o modificate, del Piano per la prosecuzione, richiamati avvisi e circolari dirigenziali si 

riporta che, allo stato attuale:  

 Viene confermata la modalità di gestione dei casi di positività da Sars-Cov-2 relativa a tutte le istituzioni del 

sistema educativo, scolastico e formativo come da art. 3, C.1 del D.L. 52/2021 fino al termine dell’anno 

scolastico;  

 Per quanto concerne l’accesso nei locali scolastici e il controllo del green pass, come stabilito dall’art. 6, 

comma 3 del D.L. del 24 n. 24 del 2022, lo stesso non è più vigente anche nei confronti di soggetti esterni e 

l’accesso viene consentito a scuola con utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva); 

 Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si richiama integralmente l’O.M. 

Ministero della Salute del 28 aprile 2022; 

 Relativamente agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola -ex Decreto-legge 24/2022 

e come chiarito con circolare dirigenziale n. 157 del 29.03.2022 -si conferma quanto in essa riportato 

che il controllo di obbligo vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto 

contatto con gli studenti vigenti avviene mediante la piattaforma integrata SIDI; 

 Per il personale esente dall’obbligo vaccinale nulla cambia dal 1°maggio fino al 15 giugno 2022; per i 

lavoratori inidonei e in sorveglianza sanitaria nulla cambia fino al 30 giugno 2022. 

 Restano in vigore gli istituti giuridici per le assenze riferibili a isolamento da Covid-19 (ex art. 87, c.1 DL 

18/2020) e per effettuare la vaccinazione (ex art. 2bis DL 172/2021).  

  

La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 

mailto:coic84200n@istruzione.it
Protocollo 0008325/2022 del 04/05/2022


		2022-05-04T16:02:59+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate Dirigente Scolastico D.ssa Deborah Iacopino




