
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 522 del  29/04/2022 

 

 Agli alunni 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Nuove regole di accesso all’Istituto Scolastico a partire da lunedì 2 maggio 2022 

 

Si comunicano, per la massima conoscenza, le nuove misure di accesso all’Istituto Scolastico a 

far data da lunedì 1 maggio 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 

contenute nel D.L. n. 24 del 24/03/2022, art. 6 e 9 (All. n 1).  

 

Per tutto il personale scolastico, fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime 

sanzionatorio, a far data da lunedì 1 maggio 2022, non è piu’ necessario possedere ed esibire, 

per l’accesso ai luoghi di lavoro, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, 

guarigione o test, cosiddetto green pass base. 

 

Si precisa inoltre che decade l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, per chiunque acceda all’Istituto 

Scolastico. 

 

Infine si ricorda che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi 

le seguenti misure di sicurezza:  

 

    a) E’ 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 e per lo svolgimento  delle  attività 

sportive;  

 

    b) E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

 

    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° 

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
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Allegati 

 
1) D.L. n. 24 del 24/03/2022                                                                           

    


