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Al personale della Scuola 

Ai genitori 
 
Oggetto: indicazioni  per le scuole da Lunedì 2 maggio  
 
Visto  “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di 
emergenza da Covid-19” 
Vista “ORDINANZA 28 aprile 2022 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da 
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.” 
 
Disposizioni da Lunedì  2 maggio 2022 

 Sospensione del controllo del green pass all’ingresso dei plessi. Si ricorda che rimane l’obbligo di 
compilazione del registro degli accessi. 

 Permane l’obbligo di assenza di sintomatologia per l’accesso ai plessi scolastici. 
 Permane l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche in tutti gli spazi scolastici al chiuso e sui 

mezzi di trasporto scolastico. La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 
 In caso i contagi superino il numero di 4 per classe si forniranno agli alunni mascherine ffp2. 
 Durante la permanenza in classe,  gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti 

all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le 
condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il 
distanziamento. 

 Permangono le disposizioni relative alla somministrazione dei pasti. 
 Permangono le norme relative all’obbligo vaccinale del personale scolastico fino al 15 giugno 

2022. 
 Permangono le regole relative alla sanificazione e igienizzazione previste nei protocolli di puliza 

tuttora in vigore. 
 Per la scuola dell’Infanzia restano ferme le indicazioni operative  ma  non si rinviene 

l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici. 
Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 
l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, 
materiali e per l’igiene personale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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