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Circ. n. 168 

 Al personale in servizio nell’Istituto 

 Alle famiglie  

Oggetto: DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS SARS-COV-2 NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 1 MAGGIO 2022 

In merito all’oggetto, si ricorda che: 
 
- Ai sensi dell’Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021: 
 
Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica 
certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle 
stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
- Ai sensi dell’Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020: 
 
La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a 
distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 
scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 
n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 
- Ai sensi dell’Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021: 
 
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, 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; 
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°. 



 
N.B. Ai sensi dell’ O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, c 3 
 
non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 
 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
Risulta non più vigente l’Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 
verde base) : “c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed 
è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.”. Dal 1°maggio, dunque, i 
soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma risulta comunque fortemente raccomandato 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico. 
 
Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che 
all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina più 
la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.  
 
La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
lavorative del personale scolastico. Permane, dunque, l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = 
dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 
giugno 2022. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 
contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il 
rispetto dell’obbligo. Il controllo si effettua solo sui dipendenti che accedono a scuola per fornire la prestazione 
lavorativa (non su quelli che sono legittimamente assenti). Il supplente deve essere già adempiente (Nota MI 
7 dicembre 2021, n. 1889: “poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di 
lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza 
di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”). 
 
Roma, 01.05.22 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


