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OGGETTO: PROTOCOLLO ANTI-COVID 1° MAGGIO 2022 - CONFERMA DISPOZIONI NORMATIVE
DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24 MARZO 2022.A partire dal 1° Maggio molte restrizioni anti-Covid sono state allentate, ma per quanto riguarda la scuola
fino alla fine dell’anno scolastico rimangono in vigore le disposizioni del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo
2022; si ricordano di seguito le principali.
- L’obbligo delle mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) a scuola resta in vigore
fino al termine dell’anno scolastico fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Soltanto le attività didattiche di
educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente senza l’uso
della mascherina, sia al chiuso che all’aperto, soluzione da privilegiare con l’arrivo della bella stagione.
- Per quanto riguarda il distanziamento, resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro (anche in mensa), salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli
edifici non lo consentano. Durante 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.
- Resta invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei
locali (comprese le palestre) e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti, garantendo un adeguato
ricambio d’aria nei luoghi di permanenza. Proseguirà la pratica dell’igiene delle mani e la messa a
disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.
Sono state riconfermate le disposizioni precedentemente definite per la Gestione dei casi di positività e
le regole della quarantena: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni dello stesso
gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli educatori, nonché per le bambine
e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
Dal 1° maggio il personale, i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche possono accedere a scuola
senza esibire il certificato verde; secondo quanto prevede il decreto, si continuerà ad indossare la
mascherina.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Natascia Furlan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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