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CIRCOLARE N. 129
Ai Sig.ri Docenti
Ai Sig.ri Genitori
Agli Alunni
Al Personale docente e ATA
Al sito web

Oggetto: Modalità di gestione dei casi di positività all’infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 9 e segg.
del D.L. n. 24/2022 – Misure di sicurezza a far data dal 1° maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto legge n. 24 del 24/03/2022, con particolare riferimento agli artt. 4 e segg.;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 410 del 29/03/2022 avente ad oggetto “Applicazione in ambito
scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di
gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 in G.U. n. 100 del 30.4/2022 contenente “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie”
Vista la Circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022 avente ad oggetto
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” Vista la normativa vigente
in materia;
PREMESSO
1) che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid19
e dei correlati rischi sanitari, per cui è necessario applicare comunque tutte le misure di sicurezza già
vigenti come aggiornate dal DL 24/2022;
2) che resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative
COMUNICA
Che restano confermate le misure didattiche, di sicurezza e le modalità di gestione di contatti e casi di
positività all’infezione SARS-CoV-2 in ambito scolastico che si applicano fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022, fatti salvi successivi provvedimenti, già comunicate con precedenti circolari e cioè:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso dei predetti dispositivi;

b) non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle
attività sportive;
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c) 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;
d) 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°. La temperatura dovrà essere rilevata a cura delle famiglie.
e) Restano ferme le vigenti misure di sicurezza: distanziamento, frequente detersione delle mani, uso
di disinfettanti, aerazione dei locali scolastici;
- A partire dal 1° maggio 2022 l’accesso di terzi ai locali scolastici non è soggetto a verifica della

Certificazione Verde.
Si invita il Personale docente e non, Genitori ed Alunni ad attenersi alle disposizioni di cui sopra.
Termini Imerese 2/5/2022

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Cavadi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93

