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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al personale docente ed ATA 
Al Sito WEB 

Al RSPP 
Al Medico Competente  

Alla RSU 

  

OGGETTO: comunicazioni riguardanti l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per contrastare 
la diffusione del Covid 19 – decadenza obbligo controllo green pass. 
 

Si rende noto a tutta l’utenza che, a seguito del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 e del Decreto del Ministero dell’Istruzione 
n. 82 del 31 marzo 2022 art.9 c. 5, nulla cambia per la scuola sul fronte delle procedure anti Covid dopo l’1 maggio. 
Il decreto citato, infatti, aveva già definito le regole per il mondo scolastico e gli ultimi emendamenti approvati 
dal Governo non incidono su quelle sezioni del provvedimento del 24 marzo. Permane, pertanto, in vigore 
l’obbligo di indossare le mascherine di tipo chirurgico per gli alunni a partire dai 6 anni di età e per tutto il 
personale e sussiste la necessità di mantenere, ove possibile, una distanza interpersonale minima di almeno un 
metro. È inoltre indispensabile continuare a sanificare adeguatamente le mani ed astenersi dal venire a scuola, o 
dal rimanervi in caso si sia già presenti, con comparsa di sintomi riconducibili, anche in via ipotetica, al COVID 19.  
Si sottolinea che l’obbligo per le mascherine chirurgiche rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che 
si chiude il 31 agosto 2022. Chi dovrà svolgere gli esami di Stato, dovrà farlo quindi con la mascherina, sia per 
quanto riguarda la prova scritta che per l’orale, salvo nuove disposizioni che dovessero intervenire. 
Si comunica, inoltre, che a seguito dei provvedimenti citati, a far data dal 01/05/2022 non sarà più obbligatorio 
il controllo giornaliero del green pass per i dipendenti, ma permarrà la verifica dell’obbligo vaccinale per i soggetti 
che operano nella scuola a contatto con i  minori.  
 
Copertino, 03/05/2022 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 

 

                                                          
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0003622/U del 03/05/2022 13:29

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/

		2022-05-03T13:36:35+0200




