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Ai genitori degli alunni e delle alunne dell’IC Bossi 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito 

 

OGGETTO: Misure post-emergenziali per le scuole in vigore dal 1° maggio 2022 

 
Si trasmettono le misure in oggetto: 
 

MISURA  ADEMPIMENTO 
 Controllo obbligo GP per il 

personale ATA e per i docenti già 

utilizzati in attività di  

supporto all’I.C.  
 

 Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il 

controllo del Green Pass base o rafforzato (App Verifica 

C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza 

obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass  
 

 Controllo obbligo adempimento 

vaccinale per il personale docente 

impegnato nelle attività didattiche a 

diretto contatto con gli studenti  
 

 Dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante 

Piattaforma integrata al SIDI.  

I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app 

Verifica C19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività 

didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono 

continuare a farlo solo se in regola con l’adempimento 

vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)  
 

Ingresso a scuola di soggetti esterni  
 

Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della 

scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica  
 

 

Obbligo vaccinazione  
 

 La violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata 

dal Ministero della salute (sanzione amministrativa 

pecuniaria di 100 € ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 

44/2021)  

PER I DOCENTI: la procedura di controllo 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella prevista 

dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021  

Esempio: 

esito verde = il docente fa lezione in classe  

esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se 

non già effettuata, durante la quale il docente presta 

servizio in classe senza GP base; in caso di 

accertamento dell’inadempimento, il docente è 

utilizzato in attività a supporto dell’I.C. senza Green 

Pass base  
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Personale inadempiente in assenza 
ingiustificata, senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro, e 
con privazione della retribuzione fino 
al 30 aprile  

 

Personale ATA: rientra in servizio senza Green Pass base  
 
Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto 
all’I.C. (senza Green Pass base)  

Lavoratori inidonei e sorveglianza 
sanitaria eccezionale 

Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022)  
 

Personale esente dall’obbligo 
vaccinale  

 

Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)  

 

Utilizzo mascherine da parte di alunni 
e personale scolastico  

 

Nulla cambia dal 1° maggio, pertanto persiste per tutti gli 
utenti della scuola l’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.  
Tale obbligo vale anche per gli esterni che accedano 
all’Istituto.  
Nel caso si segnalino casi di positività all’interno della classe 
e in un’ottica di cautela, è opportuno indossare mascherine 
di tipo FFP2.  
Le stesse diventano obbligatorie per docenti e alunni nel 
caso si riscontrino almeno 4 casi di positività all’interno della 
stessa classe.  

 
Si allega riepilogo modalità di gestione dei casi di positività a scuola. 
 

                                                              Il Dirigente Scolastico                                                

                                                              Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


