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OGGETTO: nuove disposizioni emergenza sanitaria a partire dal 1° maggio 2022

Gentili tutti/e,
dal 1° maggio 2022 sono state apportate importanti novità circa la gestione dell’emergenza sanitaria. In
sintesi:
1. GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO
Dal 1°maggio il non viene effettuato più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C19) per cui i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di
esibizione del GP;
2. OBBLIGO VACCINALE
Dal 1°maggio viene effettuato il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante
Piattaforma integrata al SIDI e non più tramite APP C19.
PER I DOCENTI la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella
prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021
Esempio:
esito verde = il docente fa lezione in classe
esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il
docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell’inadempimento, il
docente è utilizzato in attività a supporto dell’I.S. senza GP base
PERSONALE ESENTE: non cambia nulla rispetto alla precedente previsione.
L’obbligo vaccinale terminerà il 15 giugno, data che rileva ai fini del calcolo di validità del
green pass da guarigione. Se la medesima, infatti, interviene prima del 15 giugno, ai fini della
prestazione lavorativa sarà necessario procedere con la vaccinazione.
3. INGRESSO A SCUOLA SOGGETTI ESTERNI (genitori, fornitori…)
Dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina
(almeno) chirurgica.
4. MASCHERINE E DISTANZIAMENTO
Permane l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’interno dei locali scolastici, sia durante le
lezioni che durante la mera presenza nell’istituto. Ciò vuol dire che negli uffici si continuerà ad
utilizzare le mascherine così come nelle aule e per chiunque acceda ai locali scolastici. Le
mascherine da utilizzare sono almeno le chirurgiche. Il distanziamento di almeno 1 metro
rimane una misura prudenziale da adottare ogni volta che sia possibile.
5. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ
Nulla è cambiato rispetto alla versione precedente.

6. DDI e DAD
Nulla è cambiato rispetto alla versione precedente.
7. RIUNIONI DA REMOTO
Non sono più previste perché non è stato effettuato il rinnovo della previsione normativa che le
prevedeva. A partire dalla data odierna, quindi, tutte le riunioni collegiali si svolgono in
presenza salvo specifica previsione contenuta nei regolamenti interni sul funzionamento degli
organi collegiali.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Falvo
f.to digitalmente

