
 

 

COMUNICAZIONE N.171

Agli allievi, al personale, alle famiglie

OGGETTO: nuove disposizioni a partire dal 1 maggio 2022

In base alle disposizioni del Decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022, vengono 
mantenute alcune indicazioni fino alla conclusione dell'anno scolastico.
In particolare:

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Il dispositivo va 
indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici . La 
mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, 
laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza 
pianificate per garantire il distanziamento.

Resta fino al termine dell’anno scolastico 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°. 

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere
a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile. 

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Ecco 
continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei 
termini del piano vaccinale individuale.  
La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni
verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. 
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100
euro). 

Rapallo 30-4-2022                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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