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 Al Personale scolastico
 Alle Famiglie degli alunni frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Agrate B.za
 Al DSGA per quanto di competenza

Oggetto: Aggiornamento misure sicurezza a partire dal 01 maggio 2022.
Facendo seguito all’O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 e con riferimento alle scadenze
previste dal D.L. 24 marzo 2022, si comunicano le misure di sicurezza previste in ambito scolastico per il
prosieguo del corrente a.s.
MASCHERINE – DISTANZE – SINTOMI
a) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior
efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- I soggetti che stanno svolgendo attività fisica.
b) 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.
c) 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 °.
GREEN PASS
A partire da oggi, 1° maggio, decade l’obbligo di esibizione della Certificazione Verde COVID. Permane,
tuttavia, per tutto il personale scolastico l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 (anche per la dose di
richiamo). La vaccinazione, infatti, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche
a contatto con gli alunni.
Non è dunque più necessario procedere al controllo del Green Pass dei visitatori e dei lavoratori.
Questi ultimi saranno controllati dal Dirigente Scolastico tramite piattaforma SIDI. In caso di irregolarità,
saranno chiamati a comprovare l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
N.B. Si richiede di verificare il possesso del Green Pass rafforzato esclusivamente al personale supplente
prima della presa di servizio in quanto l’adempimento dell’obbligo vaccinale continua a costituire requisito
necessario per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giordano

