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Circ. n. 259 

Velletri, 01/05/2022 
 

Al personale scolastico 
Agli alunni e alle famiglie  

Al personale esterno 
Ai Referenti Covid 

Al Dsga 
Al Sito 

                                                                                                                 
OGGETTO: disposizioni normative Covid dal 01 maggio 2022. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE 
Come previsto dal D.L. 24 del 24/03/2022 e dal Piano Scuola aggiornato con 
D.M. n. 82 del 31/03/2022 è previsto l’obbligo di protezione delle vie aeree con 
mascherine di tipo chirurgico o di maggior protezione fino al termine dell’anno 
scolastico 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. 
 
Ai sensi dell’O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3 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, c. 1 è fatto obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:  
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:  
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;  
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;  
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 
Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;  
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati 
su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due 
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;  
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;  
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di 
primo grado e di secondo grado;  
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri 



locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al 
chiuso. c. 3: non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie (confermato dall’art. 1, c. 3 dell’O.M. del Ministero della Salute del 28 
aprile 2022):  
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, 
nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da 
non poter fare uso del dispositivo;  
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
CERTIFICAZIONE VERDE 
Dal primo maggio non dovrà più essere effettuato il controllo del green pass, base o 
rafforzato per chiunque accede ai locali scolastici, lavoratori e ed esterni (genitori, 
candidati ai concorsi…). 
I lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di 
esibizione del green pass. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO 
Permangono fino al termine dell’anno scolastico le disposizioni del D.L. 24 del 
24/03/2022. 
 
MISURE DI SICUREZZA 
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle scuole continuano ad 
applicarsi le seguenti misure di sicurezza:  
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva;  
b) 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) 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° 
 
OBBLIGO VACCINALE 
La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle 
attività lavorative del personale scolastico e per lo svolgimento delle attività didattiche 
a contatto con gli alunni. 
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 
medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del 
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in 
tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

 
In allegato:  
- O.M. Ministero salute del 28/04/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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