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Al Personale Scolastico  
Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. Don L. Milani - Bari  
Al Sito Web  

e, p.c.  
Alla DSGA  

Al RSPP e Referente COVID  
Al Medico Competente  

 
Oggetto: O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022. Aggiornamento disposizioni di sicurezza.  
 
 
Si provvede alla pubblicazione dell’O.M. Ministero della salute del 28 aprile e si riportano di 
seguito le principali disposizioni in materia di sicurezza e di contenimento del coronavirus in vigore 
dal 1 maggio 2022 per effetto del mutato quadro normativo post emergenziale.  
 
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  
NON E’ PIU’ PREVISTO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS CON LA APP VERIFICA C-19. PERSONALE 
SCOLASTICO. 
 
Il personale docente a diretto contatto con gli alunni continua ad essere soggetto all’obbligo 
vaccinale e al controllo mediante la piattaforma SIDI. I docenti in possesso di GP rafforzato (esito 
verde app Verifica C- 19) 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).  
 
Il personale ATA e i docenti già utilizzati in altre mansioni svolgono la prestazione lavorativa senza 
obbligo di possesso e di esibizione del green pass.  
 
OBBLIGO VACCINALE  
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: gli inadempienti saranno adibiti ad altre mansioni. 
 
PERSONALE ESENTE DALL’OBBLIGO VACCINALE.  
Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022).  
 
LAVORATORI INIDONEI E SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE.  
Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022).  
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ACCESSO SOGGETTI ESTERNI.  
NON E’ PIU’ PREVISTO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS CON LA APP VERIFICA C-19.  
Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina 
(almeno) chirurgica.  
 
GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA RIMANGONO IN VIGORE LE 
DISPOSIZIONI PRECEDENTI.  
 
Per tutti gli ordini di scuola. In presenza di almeno 4 casi positivi nei dieci giorni successivi 
all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella 
sezione/classe l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli 
educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in 
centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene 
SARS-CoV- 2.  
In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con un’autocertificazione.  
 
GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. RIMANGONO IN VIGORE LE 
DISPOSIZIONI PRECEDENTI. 
 
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 o dello 
studente, se maggiorenne, 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.  
 
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA. RIMANGONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI. 
 
MISURE PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA. RIMANGONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI 
PRECEDENTI. (piano scuola aggiornato) 
 
In particolare, fino alla conclusione dell’anno scolastico: 
  
A) vige l’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore 
efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a 6 anni di età, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispostivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive.  
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B) è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro salvo 
che le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano.  
 
C) vige il divieto di accedere ai locali scolastici se positivi all’infezione da sars cov-2 o se i presenta 
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FFP2  
 
Ai sensi dell’O.M. 28 aprile 2022 c. 1 e 3, fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del DL 24 marzo 2022 n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno, è fatto obbligo di 
indossare le mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:  
A) Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:  
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;  
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;  
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 
Intercity Notte e Alta Velocità;  
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata effettuati su strada in 
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 
orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;  
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I e 
secondo grado.  
B) Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché 
per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.  
 
Ai sensi dell’O.M. 28 aprile 2022 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, nonché le 
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 
dispositivo; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  
 
Per quanto non riportato si rinvia alle disposizioni normative specifiche. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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