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          AI DOCENTI 

          AI GENITORI  

          SCUOLA dell’INFANZIA 

Rivarolo Canavese,  1 maggio  2022      SCUOLA PRIMARIA 

          SCUOLA SECONDARIA
          

          AL PERSONALE ATA 

          AL RLS  

      ALLA COMMISSIONE PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID 

      AGLI ASPP 

            

           SEDI  

          

OGGETTO: PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID SARS 2-  NUOVE DISPOSIZIONI DAL 

01.05.2022  

 
➢ PERSONALE SCOLASTICO 

 I lavoratori inadempienti all’obbligo vaccinale, che resta per la scuola fino al 15 

giugno 2022, sono stati riammessi in servizio dal 1° aprile 2022. Dirigenti scolastici e 

ATA svolgono servizio con piene mansioni perché non a contatto con gli studenti. Il 

personale docente ed educativo, dovendo svolgere attività a contatto con alunni, è 

riammesso in servizio svolgendo altre attività su 36 ore settimanali. 

➢ ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Per poter accedere ai locali scolastici dal 01.05.2022 decade l’obbligo di esibizione del 

green pass base. 

➢ MASCHERINA CHIRURGICA 

Permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici 

per studenti, personale scolastico ed utenti. 
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➢ UTILIZZO MASCHERINA FFP2 

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le 

nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con 

efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 

giugno 2022.   

Poichè ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, impartisce 

le necessarie indicazioni riguardo l’uso delle mascherine FFP2, se ne prescrive 

l’utilizzo obbligatorio nei seguenti casi: 

✓ per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia 

sprovvisto di idonee barriere protettive;  

✓ per il personale che svolge la prestazione in stanze in comune con uno o più 

lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere 

affollamenti;  

✓ nel corso di riunioni in presenza;  

✓ nel corso delle file per l’accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code 

per l’ingresso in ufficio);  

✓ per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

✓ in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

✓ negli ascensori;  

✓ nel caso di classi con più di 4 studenti positivi in sorveglianza attiva. 

❖ Permane l’obbligo, per il personale scolastico in servizio nella scuola 

dell’infanzia e con studenti DVA l’utilizzo delli schermo facciale e della 

mascherina chirurgica o FFP2. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. ssa Brunella BUSCEMI 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
      sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

       


