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Circ. n° 143 Mozzanica,  2 maggio      2022

Al personale scolastico
Alle famiglie

Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado
Loro sedi

Ai visitatori
Agli atti

Al sito

Oggetto: REGOLE ANTI COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2022

Visto il DL 24 del 24 marzo 2022;

Vista la O.M 28 aprile 2022 del Ministero della Salute;

Vista la C.M. 28 aprile 2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione

SI COMUNICA
Quanto segue:
1. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 è fatto obbligo di utilizzare le
mascherine chirurgiche. Le FFP2 saranno fornite dalla Scuola ai docenti e agli alunni in
presenza di un quarto caso positivo nella stessa classe;

2. Non è più necessario accedere nei locali scolastici esibendo il Green Pass, né base, né
rafforzato;

3. Permane l’obbligo vaccinale, fino al 15.06.2022, per il personale scolastico che svolge
attività didattiche a contatto con gli alunni;

5. È comunque richiesto alle Famiglie di comunicare la positività dei propri figli
tempestivamente, all’indirizzo mail bgic85800c@istruzione.it. Si ribadisce che la DAD potrà
essere erogata su richiesta dei genitori e del medico curante, secondo quanto previsto dal DL
24/2022.

In merito all’utilizzo della mascherina per i bambini di 6 anni che frequentano la scuola
dell’Infanzia, considerate le richieste di precisazioni attualmente pendenti dinanzi alle autorità
competenti dirette all’interpretazione autentica delle norme di cui all’art. 9, comma 5 del DL
n.24 del 24 marzo 2022, e un recente emendamento approvato in Commissione che elimina
l’obbligo di indossarle, considerata l’opportunità di ricorrere nelle more a criteri di
ragionevolezza nell’applicazione della norma stessa,
si esentano i bambini di 6 anni, frequentanti la scuola dell’Infanzia, dall’uso della mascherina.

Considerato il numero dei casi positivi, si raccomanda la massima prudenza e lo scrupoloso
rispetto di tali misure.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Teresa Patrizia Paradiso
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