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Alle studentesse e agli studenti  
Ai Genitori 

Ai soggetti esterni 
Al sito Web 

 
Circolare nr. 253 

Nembro 02/05/2022  
 

Oggetto: Uso della mascherina e modalità di accesso all’istituzione scolastica dal 2 maggio 2022 

In ambito scolastico permane l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie e 

restano in vigore tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n.0019680 del 

30/03/2022 ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

Si precisa che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 dispone quanto segue: 

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

 le persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate incompatibili con l’uso del DPI; 

 i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Nel nostro Istituto rimangono in vigore tutte le disposizioni specifiche sull’utilizzo della mascherine FFP2 

come dispositivi di protezione individuale, per specifiche categorie e/o mansioni  dei lavoratori. 

Si comunica inoltre che  dal 2 maggio 2022: 

 non si effettuerà  più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19):  i lavoratori svolgono 

la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP 

 Il Personale inadempiente che si trovava in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari, 

con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 

aprile, se - Personale ATA: rientra in servizio senza GP base - Personale docente: viene utilizzato in 

attività di supporto all’I.S. (senza GP base) 

 I soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica  

La procedura di verifica della regolarità dell’obbligo vaccinale si continua ad effettuare  mediante 

piattaforma integrata SIDI .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Vaklerie Sage 
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