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Al personale d’Istituto 

- Loro eMail - 
Al sito web 

 
OGGETTO:  Nuove disposizioni per il personale scolastico in materia di covid-19. 

 
Alla luce di quanto previsto nel D.L. del 24 marzo 2022 n. 24, si comunica al personale 

scolastico che, dal giorno 1° aprile p.v., entreranno in vigore le seguenti nuove disposizioni 
(oltre a quelle riguardanti gli alunni e gli utenti esterni, già comunicate con la circolare n. 187):  

 
Obblighi per il personale dell’Istituto:  

 

 indossare una mascherina almeno chirurgica (meglio se FFP2) nei plessi dell’Istituto fino 
al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2022).  
 

 possesso di Green Pass per l’accesso ai plessi dell’Istituto fino al 30 aprile p.v. (possesso 
di almeno il Green Pass di base, ossia quello ottenibile a seguito di test covid-19 negativo). 
 

 divieto di accesso a scuola in presenza di sintomi covid-specifici e temperatura corporea 
superiore a 37.5°C. 
 

 obbligo di vaccinazione covid-19 fino al 15 giugno p.v. per tutto il personale scolastico, 
incluso l’obbligo della dose “booster” (terza dose di richiamo), da effettuarsi entro la 
scadenza della certificazione verde (green pass) rilasciata con la precedente dose o 
guarigione. 
E’ stata tuttavia revocata la sanzione della sospensione con privazione dello stipendio per il 
personale non adempiente, per il quale si prevede adesso una multa di € 100 previa 
segnalazione alla Prefettura. 
Per i soli docenti eventualmente inadempienti all’obbligo vaccinale, poiché la normativa, in 
tal caso, vieta loro di svolgere attività didattica con gli alunni, è prevista la destinazione ad 
attività di supporto all’istituzione scolastica, fin quando non risulterà adempiuto l’obbligo 
vaccinale (o comunque fino massimo al 15 giugno 2022), inoltre, fino al 30 aprile p.v., si 
dovrà comunque risultare in possesso del green pass di base per l’accesso ai plessi 
scolastici.  
Con l’occasione, si ricorda che il Green Pass ottenuto a seguito di guarigione ha una validità 
di mesi 6 dalla data di rilascio della certificazione (art. 9 c. 3 DL 52/2021).   
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Si invita pertanto tutto il personale scolastico a monitorare la scadenza del proprio green 
pass rafforzato, al fine di effettuare in tempo l’eventuale terza dose del vaccino. 
   

 
Altre disposizioni e informazioni: 
 
- Le riunioni degli OO.CC. in modalità online non risultano al momento impedite dalle 
nuove disposizioni, per cui proseguono in tale modalità fino a diversa comunicazione. 
 
- Casi di positività tra il personale scolastico: non concorrono al computo dei casi nella 
classe/sezione.  Non è più prevista la quarantena da contatto ma soltanto l’isolamento dei 
soggetti effettivamente positivi (non vale il test autosomministrato per la determinazione 
ufficiale della positività). Chi avesse avuto contatti con soggetti positivi (a scuola o all’esterno) 
dovrà solo sottoporsi ad auto-sorveglianza consistente nell’indossare una mascherina di tipo 
FFP2 per 10 giorni e nel sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico rapido qualora si 
presentassero sintomi sospetti nei 5 gg. seguenti il contatto stretto.  
 
- Come raccomandazione generale interna per il personale, al di là degli effettivi contatti stretti 
eventualmente avuti (e in considerazione della difficoltà a volte di ricordare e tracciare quanto 
possa effettivamente essere avvenuto) si consiglia in generale di portare sempre una 
mascherina FFP2 e di sottoporsi ad un tampone (anche autosomministrato) qualora emergano 
sintomi sospetti, questo come generale raccomandazione di buon senso e di prevenzione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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