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Oggetto:  Misure sicurezza Covid-19 - Nuove regole dal Primo Maggio 2022 

 

 

Si comunica che alcune disposizioni previste dal  D.L. 24/2022 , decadono a partire dal primo 

maggio 2022. 

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza: 

 

a) 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) 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; 

c)  è fatto 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°. 

 

A partire dal 1° Maggio 2022 non sarà  più richiesto il green pass base per accedere ai locali 

scolastici, né per gli esterni (a qualsiasi titolo) né per il personale in servizio. 

  

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

lavorative del personale scolastico fino al 15 Giugno 2022. 

 

L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 

(sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle 

Entrate). 

 

Si ricorda infine che in base all’Ordinanza 28 Aprile del Ministro della Salute, è fatto obbligo di 

indossare 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

 

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
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3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 

Intercity Notte e Alta Velocità; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 

modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 

orari, 

frequenze e prezzi prestabiliti; 

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado 

e 

di secondo grado; 

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per 

gli eventi 

e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 
 

                                                                                                                       LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Prof.ssa Caterina Agueci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

 


