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Circ. n. 223 del 28 marzo 2022 

A tutto il personale 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli atti e al sito Web 

 

Oggetto: nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
                 da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - Decreto-Legge 24 marzo     

2022, n. 24 e successive note esplicative del Ministero Istruzione  n. 620 del 28 marzo 2022 e n. 410 
del 29 marzo 2022. 

 
Come è noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge c.d. Riaperture con tutte le indicazioni 
in merito all’allentamento delle misure per la gestione dell’emergenza Covid-19 anche in ambito scolastico. Il 
provvedimento è entrato in vigore venerdì 25 marzo. 

Il decreto, oltre a stabilire che il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, tende a stabilire, fino al 31 
dicembre 2022, un percorso per il graduale ritorno all’ordinario attraverso alcuni step: 

• fine del sistema delle zone colorate, 
• graduale superamento del green pass, 
• eliminazione delle quarantene precauzionali. 

LE REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.  
Fino al 30 aprile 2022 resta, altresì, l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso delle mascherine.  
Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:  
- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti,  
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto 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 sportivi.  
La mascherina FFP2 rappresenta un obbligo nel caso della misura sanitaria dell’autosorveglianza, per i dieci 
giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 
Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive 
ed è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive (sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e dei Regolamenti che disciplinano lo 
svolgimento dei viaggi di istruzione). 
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
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Infine, i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a 
garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 

ACCESSO DEGLI ESTERNI AI LOCALI SCOLASTICI – VERIFICA DIGITALE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche dimostrando il possesso ed esibendo 
il cosiddetto green pass base (la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test).  
Si precisa che anche il personale scolastico sarà tenuto, per l'accesso ai luoghi di lavoro, alla verifica positiva 
del c.d. green pass base nel caso di esito negativo dell’interrogazione della certificazione dell’obbligo 
vaccinale.  
Si ricorda che rimarranno attive entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo 
vacccinale, nel rispetto di quanto previsto dalla normative vigente.  
Invece, le funzionalità di verifica delle condizioni sanitarie degli alunni (App Verifica C-19)saranno sospese. 
Diverso è il caso dello svolgimento della prestazione lavorativa, permanendo fino al 15 giugno 2022 l’obbligo 
vaccinale a carico di tutto il personale scolastico (per questo aspetto si rinvia alla circolare n. 219).  

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS – CoV 2 - DaD 

Per la disciplina dei casi di positività in ambito scolastico, si rinvia alla nota MI del 29 marzo 2022, n. 410 che 
contiene una descrizione schematica delle misure precauzionali distinte per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 
Primaria e Secondaria di I°. 
Premesso che l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di 
casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente (ai fini 
del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico),  è 
stabilita la regola generale secondo cui, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni 
nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza; per i Docenti e per i compagni di classe che 
abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con 
il soggetto positivo.  
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare, anche in centri 
privati abilitati) oppure un test antigenico autosomministrato. L’esito negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid-
19, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata su richiesta delle 
famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La 
riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo. 
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata 
l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività 
didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 
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OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

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. 
Fino al 15 giugno la vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
lavorativa del personale scolastico di cui all’art. 4-ter.1 del decreto -legge 44/2021. 
Quest’ultima norma prevede che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la 
somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini 
previsti con circolare del Ministero della salute”, comunque entro i termini di validità delle certificazioni verdi 
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 
L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione 
amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate).  
 
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico 
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti 
SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.  
 
Unicamente con riguardo al personale Docente ed educativo, l’art. 4-ter. 2 del decreto-legge 44/2021, parimenti 
introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo 
svolgimento della prestazione lavorativa.  
Poiché “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 
con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”, in caso di mancata presentazione della documentazione e di 
inosservanza dell’obbligo vaccinale, il personale Docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività 
di supporto all’istituzione scolastica.  
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessaranno gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale 
docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo 
vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto 
all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito mediante 
l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti 
sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquisteranno il diritto di svolgere l'attività didattica 
secondo le modalità previste (comma 4 dell’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021).  

Per i necessari approfondimenti, si rinvia alla Nota del Ministero Istruzione n. 620 del 28 marzo 2022. 

ORGANICO COVID 
L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle 
lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per il personale Docente delle Scuole dell’Infanzia statali 
nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                            Prof.ssa Tamara Blasi        

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/

		2022-03-31T07:43:40+0000
	BLASI TAMARA




