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CIRCOLARE N. 309 DEL 5 MAGGIO 2022 
 

 

• Al personale docente 

• Alle Famiglie  

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
    
 

Oggetto: Aggiornamento misure di contenimento contagio Covid-19. 

Si riepilogano di seguito gli aggiornamenti previsti dal DL 24 del 24/3/2022 a partire dal 1 maggio 2022. 

Accesso ai locali scolastici 

Il personale docente tutto (anche assegnato ad attività di supporto alla didattica), il personale ATA e gli 

utenti esterni non sono tenuti ad esibire alcun documento ovvero viene meno l’obbligo di possedere ed 

esibire il Green pass. 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 una temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

Uso mascherine 

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

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  

maggiore  efficacia protettiva, fatta eccezione per: 

• i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché le persone 

che devono comunicare  con  una persona  con  disabilità  in  modo  da  non  poter  fare uso   del 

dispositivo; 

• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

• per i bambini sino a sei anni di età e come integrato da quanto previsto dalla nota della regione Lazio 

prot. n. 351882 del 8/4/2022 già trasmessa con circolare n. 294 del 22/4/2022 che prevede di tener 

conto del contesto e del livello di accettabilità della mascherina FFP2 da parte dei bambini di sei 

anno che frequentano la scuola dell’infanzia. 

b) 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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c) 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°.  

 

Obbligo vaccinale personale scolastico 

Permane obbligo vaccinale sino al 15 giugno, pertanto il personale inadempiente, a seguito di accertamento, 

è utilizzato in attività di supporto alla didattica e non è soggetto a tampone. 

 

Personale Ata  

Continua a svolgere i compiti ordinari senza altra documentazione e le assenze ingiustificate assumono 

rilievo disciplinare. 

 

Personale guarito da Covid19 

In riferimento al personale scolastico guarito da infezione Covid-19 si evidenzia che laddove il Sidi segnalasse 

inadempimento all’obbligo vaccinale e qualora non fosse disponibile documentazione idonea, l’istituzione 

provvederà ad avviare la procedura di avviso. 

 

Gestione casi di positività al Covid19 

Non ci sono modifiche, pertanto a fronte di un alunno positivo permane l’obbligo delle famiglie di 

comunicare alla peo di istituto: 

- il referto di positività o certificato di isolamento 

- l’Allegato modulo segnalazione caso, che si trova nelle NEWS del Sito istituzionale 

www.alessandromagnoaxa.edu.it 

 
      La Dirigente Scolastica 

          (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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