
 

 

circolare interna n. 256 

Magenta 30/04//2022 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Alle docenti e docenti 

Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Aggiornamento regole COVID 

In seguito ai recenti decreti governativi si ricordano le disposizioni che rimarranno in vigore fino al 

termine dell’anno scolastico (compresi gli esami di stato): 

1. A partire dal 1° maggio decade l’obbligo di controllo del green pass per l’ingresso nell’istituto; 

2. Permane l’obbligo stabilito dal decreto del 4 febbraio 2022, come modificato dall’art. 1, comma 

2, della legge 4 marzo 2022, n. 18, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore.» per gli studenti e tutto il personale di utilizzare le mascherine di tipo chirurgico (o 

ffp2 a titolo volontario o in presenza di più casi di positività ( 4 )  al covid nella medesima 

classe.  Le mascherine non sono obbligatorie durante lo svolgimento delle attività sportive. 

3. Nell’ufficio di segreteria e per i collaboratori scolastici è ancora necessaria la mascherina ffp2 

per tutto l’orario di servizio. 

4. Rimangono in vigore tutte le norme già stabilite dai precedenti protocolli covid. (orari, 

distanziamento, norme di comportamento) 

5. Permane l’obbligo vaccinale per il personale della scuola. 

Si ricorda che la pandemia continua a manifestare i suoi effetti come dimostrano i numerosi casi di 

positività riscontrati giornalmente; per questo motivo si raccomanda un comportamento responsabile 

soprattutto in quelle circostanza in cui la distanza interpersonale non può essere garantita. 

 

 

 Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 
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