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alla cortese attenzione  

del Personale  

Docente e A.T.A. 

delle famiglie e degli studenti 

 

 

 

OGGETTO:  COVID-19 DECRETO LEGGE  N.24 DEL 24-03-2022 

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL 

FENOMENO EPIDEMIOLOGICO VIGENTI DAL 01-04-2022 

 

 

VISTO: il Decreto Legge N.24 del 24-03-2022 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

(22G00034)”; 

VISTA: la seduta congiunta del Tavolo Sicurezza e del Tavolo regionale di 

confronto; 

PRESO ATTO: dell’evolversi della situazione epidemiologica; 

VALUTATA: l’opportunità di rideterminare conseguentemente le procedure di 

controllo e prevenzione; 

con la presente, si dispone quanto segue con decorrenza dall’ 01-04-2022: 
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                                           CONTROLLO GREEN PASS 

- Per il personale scolastico docente ed A.T.A è ripristinato l’obbligo di 

ingresso nei locali dell’istituzione scolastica in possesso del solo green 

pass “base” (vaccinazione- guarigione – tampone).  

Al fine di evitare ripetute procedure eccessivamente gravose il 

controllo della regolarità del suddetto certificato sarà pertanto svolto 

quotidianamente attraverso la piattaforma ministeriale dal dirigente 

scolastico e/o dai soggetti appositamente delegati (referenti covid e 

uffici di segreteria).   

 

- Per soggetti esterni vige l’obbligo di accesso ai locali della scuola in 

possesso del green pass base, il cui controllo sarà svolto invece dai 

signori collaboratori scolastici presenti al centralino muniti di apposita 

delega del dirigente scolastico (da esibire a richiesta di ogni soggetto 

controllato a giustificazione dell’esercizio dei propri poteri di verifica) e 

dei tablet forniti dall’istituto scolastico (no smartphone personali).  

 

UTILIZZO MASCHERINE 

E’  confermato  per tutti l’obbligo di  utilizzo 

dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (FFP2), fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività sportive e per i soggetti con patologie o disabilità 

certificate incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

L’Istituzione scolastica continuerà a provvedere alla distribuzione delle 

mascherine delle FFP2 per studenti e docenti delle classi in cui siano 

compresenti almeno 4 casi di positività. 
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GESTIONE DELLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI 
 

 In assenza e fino a tre casi di 
positività  

In presenza di almeno quattro casi 
di positività 

Studenti Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico o dispositivi di maggior 
efficacia protettiva (FFP2) 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte degli alunni per dieci giorni  

 

 

ATTIVAZIONE D.A.D. PER ALUNNI IN ISOLAMENTO 

Gli alunni in isolamento (in quanto positivi) seguono l'attività scolastica nella 

modalità D.A.D, su richiesta della famiglia (o dello studente se maggiorenne) 

solo se l’esito del tampone positivo sarà accompagnato da specifica 

certificazione del medico di base, attestante la piena compatibilità alla 

partecipazione alla D.A.D. 

Si rimanda comunque all’art. 9 del decreto legge n. 24/2022 per ulteriori 

specifiche e adempimenti. 

Per il rientro a scuola degli studenti dopo l’isolamento continua ad essere 

necessario l’esito di tampone negativo.   

 

INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO VACCINALE 

PERSONALE DOCENTE ED EDUACATIVO 

Dal 01 aprile p.v. cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione per i 

docenti inadempienti all’obbligo vaccinale, disposti ai sensi della normativa 

vigente. 

A detto personale che non può svolgere attività didattica a contatto con gli 

alunni, si applicano come da nota dipartimentale n. 620 del 28 marzo 2022 le 

disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione 

lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato 
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temporaneamente inidoneo all’insegnamento e, pertanto, per detto 

personale, fermo restando ogni altro obbligo (in particolare mascherina 

chirurgica e green pass base) per l’ingresso nelle scuole, l’attività lavorativa 

si svolge presso la sede di lavoro con orario di servizio di 36 ore settimanali. 

PERSONALE ATA  

Svolge le attività di competenza indossando i DPI e accedendo nei locali in 

possesso di green pass base la cui validità è verificata dal dirigente scolastico 

e/o suoi delegati. 

 

 

TORINO 31-03-2022                 

                                                

 

                                            

                        DIRETTORE S.G.A                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  dott. Alessio  Scandura                              arch. Antonio Balestra                                 


