
  
                                Montecarlo, 1 aprile 2022 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito web  

Circolare n. 136 

 

Oggetto: INDICAZIONI DI SINTESI IN MERITO AL DL 24 marzo 2022 n.24 (Decreto 

Riaperture) “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

 

Di seguito si riporta un estratto significativo e suddiviso per argomenti delle disposizioni del DL 24 

marzo 2022 n.24 che più interessano l'Istituzione scolastica. 

Per approfondimenti si rimanda alla lettura integrale del decreto. 

 

SUCCESSIVE POSSIBILI ORDINANZE (art. 1) 

Fino al 31 dicembre 2022 viene prevista la possibilità di adozione, su richiesta motivata da parte 

delle singole Amministrazioni, di ordinanze contenenti misure derogatorie al DL 24/2022 nei limiti 

delle risorse finanziarie.  

 

CONTATTI STRETTI-AUTOSORVEGLIANZA (art. 4) 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza per 10 

giorni dall'ultimo contatto, indossando la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti 

e si deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati a ciò abilitati, 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto. 

 

ISOLAMENTO (art. 4): 

Dal 1 aprile è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 

misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-

CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 

La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri 

privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la 

cessazione del regime dell'isolamento 

 

GREEN PASS (art. 4) 

Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, il 

personale della scuola obbligato (docenti, personale educativo e ATA) fino al 30 aprile 2022, per 

l'accesso ai luoghi di lavoro, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi 

COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base. 

 

 

 

 



 
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA A SCUOLA e nei luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private e dai luoghi in cui sussiste l'obbligo della FFP2 fino al 30 

aprile 2022 (art 5) 

 

NON e' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA (art 5) 

-per i bambini inferiori a 6 anni di età 

-per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina 

-durante le attività sportive 

 

OBBLIGO DI INDOSSARE FFP2 fino al 30 aprile 2022 (art. 5): 

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2  per l’accesso ai  mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (anche dedicato al trasporto 

scolastico). 

 

OBBLIGO DI GREEN PASS BASE dal 1 aprile al 30 aprile (art 6): 

L'accesso ai locali scolastici per personale esterno e personale non docente, fino al 30 aprile, è 

vincolato al possesso del green pass base . 

 

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PERSONALE DOCENTE (art. 8) 

La vaccinazione, fino al 15 giugno 2022, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni. Dunque permane l’obbligo vaccinale con dose di 

richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi. 

I Dirigenti Scolastici verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al 

comma 1 acquisendo le informazioni necessarie. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità 

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i Dirigenti invitano, senza indugio, 

l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione 

comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al 

differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un 

termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei 

presupposti per l'obbligo vaccinale. 

 In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti 

invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di 

mancata presentazione della documentazione i Dirigenti accertano l'inosservanza dell'obbligo 

vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento 

dell'inadempimento impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di 

supporto alla istituzione scolastica. 

 

 I Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 

2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale 

docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si 

risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, 

riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica. 

 

Si precisa che al personale in questione (docenti non vaccinati) si applicano, fino al 15 giugno 2022 

o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e 



 
contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato 

temporaneamente inidoneo all’insegnamento, ovvero la prestazione lavorativa  “dovrà svolgersi su 

36 ore settimanali”, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei 

all’insegnamento. 

 

In sintesi:  è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, 

che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione. 

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.4 

sexies del decreto legge 44/2021. 

 

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE ATA E DIRIGENTI SCOLASTICI 

“Non svolgendo attività didattica in presenza con gli alunni”, i Dirigenti e il personale ATA, pur se 

inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere 

riammessi in servizio e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie 

attività. 

 

ATTIVITÀ IN PRESENZA E USCITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE (art.9) 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di 

svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 

sportive. 

 

MASCHERINE/ DISTANZIAMENTO/ SINTOMI FEBBRILI (art 9) 

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza: 

- e' fatto 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; 

- e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- resta fermo, in ogni caso, 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°. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (art 9) 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, può essere svolta in presenza o a distanza con 

il medesimo valore, salva la regolarità delle richieste di DID. 

 

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano  a 

trovare applicazione  le procedure automatizzate finora utilizzate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


