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Circ. n. 199 
Milano, 30 aprile 2022 

                Al Personale  
    Ai Genitori 

                    I.C. Riccardo Massa 
 

Oggetto: Nuove disposizioni dal 1° maggio 2022 in materia di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Coronavirus 

 

In attesa di note ministeriale in merito alle disposizioni anti-Covid dal 1 maggio 2022, si segnala che 

in base al decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022 e all’Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro 

della Salute, dal 1° maggio 2022 e fino alla data del 15 giugno, è previsto quanto segue: 

 

Mascherine a scuola 

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 

eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso delle mascherine. La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 

 

Distanziamento 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 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. 

 

Viaggi di istruzione e le gite scolastiche 

Torna la possibilità per le scuole di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive. 

 

Ingressi 

Resta fino al termine dell’anno scolastico 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°. 

 

Cura degli ambienti 

Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 

dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato 

ricambio d’aria nei luoghi di permanenza. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani. 

 

Attività sportiva 
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Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione 

fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della 

mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 

psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle 

attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle 

palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. 

 

Gestione dei casi di positività 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in presenza di almeno quattro casi di positività tra 

le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto 

l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

 

 

La didattica digitale integrata 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione 

da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su 

richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica 

che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico 

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Essoo continua a 

riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale 

individuale. 

La dose di richiamo 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. 

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 o differita. 

Mentre il personale ATA inadempiente sarà comunque impiegato nelle mansioni ordinarie, il 

personale docente ed educativo inadempiente sarà impiegato, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data 

di adempimento dell’obbligo, nello svolgimento in presenza di funzioni non didattiche a contatto con 

le studentesse e gli studenti, comunque rientranti tra le proprie mansioni di supporto all’istituzione 

scolastica. 

 

Green pass base 

Dal 1° maggio 2022 anche i soggetti esterni (genitori, consulenti, fornitori, etc.) accedono ai 

locali della scuola senza Green Pass, ma con l’obbligo di indossare la mascherina, anche chirurgica. 

 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                  dott.ssa Milena Piscozzo        



 


