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Circolare n. 182

 
Alle famiglie 

Agli alunni/e 

Al personale scolastico 

Al Sito web/RE 

 

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022 (aggiornamento del 30 aprile 2022)  
 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 nelle Istituzioni scolastiche continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza anticovid:  

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

efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o abilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

   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; 

   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°; 

 
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

 i bambini di età inferiore ai sei anni; 

     le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, 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. 

 
Obbligo vaccinale personale scolastico: 

 Permane obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. 

 
Certificazioni Covid: 

 Non sono più obbligatorie e non devono essere richieste per l’accesso ai locali scolastici né nel luogo di lavoro. 
 

 

 
 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


