Protocollo 0003271/2022 del 05/05/2022

Circolare n.34 – a.s.2021/22

Villafranca Padovana, 5 maggio 2022

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Agli atti della scuola
Al sito web

OGGETTO: Nuove disposizioni sicurezza Covid-19 dal 1 maggio 2022

A seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative relativamente all’emergenza sanitaria
Covid-19, si forniscono alcune indicazioni utili per le famiglie e per il personale scolastico.
Si ricorda comunque che sul sito web di Istituto, alla pagina
https://icvillafrancapadovana.edu.it/info-covid-19/
sono sempre pubblicate le ultime disposizioni aggiornate e la modulistica per le famiglie.

Uso delle mascherine nelle attività scolastiche
Rimane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico:
• all’interno degli edifici scolastici;
• negli spazi esterni delle scuole qualora si possano creare assembramenti (es. ricreazione,
entrata/uscita degli alunni, etc.)
Può essere consentito abbassare la mascherina:
• nelle attività didattiche all’aperto in cui, a giudizio dell’insegnante, si riesca a garantire un
adeguato distanziamento (es. lezione all’aperto per una singola classe)
Uso delle mascherine nelle uscite didattiche e visite di istruzione
Vale il principio generale secondo cui è fatto obbligo di rispettare le regole in vigore al momento della
visita nei luoghi a cui si accede (mezzi di trasporto, musei, teatri, spazi all’aperto, etc.).
Si raccomanda ai sigg.ri docenti di informarsi preventivamente in modo da poter dare adeguata
comunicazione alle famiglie nel caso sia necessario dotarsi di mascherine di tipo FFP2.

Uso delle mascherine nel trasporto scolastico
Rimane l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico (scuolabus).
Educazione fisica
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi
ordinariamente senza l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. Si consiglia comunque di
privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie.
Rimane comunque raccomandato di garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei
locali chiusi ove si svolgono attività sportive.
Gestione dei casi Covid-19 a scuola e Didattica Digitale Integrata
Si prosegue con quanto già comunicato nella Circolare n.27.
Impiego delle certificazioni verdi a scuola
Dal 1 maggio 2022 decade l’obbligo di possesso ed esibizione del green-pass (sia base che
rafforzato) per accedere agli edifici scolastici, sia per il personale della scuola che per gli esterni.
Non verrà quindi più effettuato il controllo del green-pass all’ingresso degli edifici scolastici e viene
disabilitata la relativa funzionalità SIDI per il personale scolastico.
Obbligo vaccinale personale scolastico
Rimane l’obbligo vaccinale per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022.
Il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale, può essere normalmente adibito allo
svolgimento di tutte le ordinarie attività.
Il personale docente, se inadempiente, non potrà svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni
e verrà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.
Altre misure di precauzione a scuola
Rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si
presenta sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Rimangono le usuali misure di igiene e prevenzione: distanza interpersonale raccomandata di
almeno un metro, igiene delle mani, areazione frequente dei locali.
Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare la sanificazione quotidiana di tutti gli
ambienti
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

