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Circ. n. 279

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

E p.c. ALLA DSGA
SITO WEB

Oggetto: Emergenza coronavirus. Disposizioni dal 01/05/2022

In seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022 che
nulla modifica per la scuola, si ritiene opportuno ricordare al personale e alle famiglie degli
alunni iscritti che sino al termine dell’anno scolastico sono in vigore le misure definite dal DL n.
24 del 24/03/2022.

In particolare si ricorda che:

● è fatto obbligo agli alunni che abbiano compiuto 6 anni di indossare le mascherine
chirurgiche (salvo diversa indicazione pediatrica);

● non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo
svolgimento delle attività sportive;

● non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

● è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

● è invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di
aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti;

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Esso continua a
riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano
vaccinale individuale.

Non è più necessario esibire il Green Pass da parte di persone esterne che accedono ai locali
scolastici.

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per l’attenzione al rispetto delle regole che ha
caratterizzato la gestione dell’emergenza nel nostro Istituto.

Monza, 2 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Katia Ruocco
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