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Circolare n. 248 Alla cortese attenzione 

Sassari, 02.05.2022 Delle Famiglie 

Del Personale 

Al Sito 

 

OGGETTO: Le regole da rispettare a scuola dal primo maggio 2022 - Covid 

  

Si invitano le SS.LL. a prendere visione del 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 pubblicato dal MIUR e di 

seguito allegato. 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di 
sicurezza: 

1. 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 
frequentanti la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

2. 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; 

3. 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: 
1. i bambini di età inferiore ai sei anni frequentanti la scuola dell’infanzia 
2. 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  

3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

  
Obbligo vaccinale personale scolastico 
 

• Permane obbligo vaccinale sino al 15 giugno. 

 
Utilizzazione in compiti di support personale docente inadempiente 
 

• A seguito di accertamento, il docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto. Non è 

soggetto a tampone. 
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Personale Ata  
 

• Continua a svolgere compiti ordinari senza altra documentazione. 

 
Assenze ingiustificate:  
 
Assumono rilievo disciplinare poiché viene meno norma speciale  
 
Guariti  
 
Nel caso il Sidi segnalasse inadempimento, se non disponibile documentazione idonea, si procede ad 
avviare procedura di avviso. 
  
Certificazioni Covid 
 
Non sono più obbligatorie e non devono essere richieste per l’accesso ai locali scolastici né nel luogo 
di lavoro 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


