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Circolare n° 386                                Sciacca, 17 Maggio 2022 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti e,  

per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Al Personale del Convitto  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

All’Albo R.S.U. e Sindacale 
Agli Atti della Scuola 

 
 
Oggetto: Cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, integrazione del Protocollo 
anticontagio e adozione delle misure di prevenzione e protezione. 
 

 

Al fine di fissare gli standard di sicurezza raggiunti sui luoghi di lavoro in riferimento alla 

cessazione dello stato di emergenza per covid-19 (1 maggio 2022) e al permanere della 

capacità diffusiva dello stesso e delle sue varianti, si ritiene opportuno considerare il 

mantenimento delle ordinarie misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo 

anti contagio scolastico ancora vigente, nelle more dell’emanazione di ulteriori ed eventuali 

indicazioni da parte dell’Autorità di Governo e/o Ministeriale e di Sanità Superiore, fino al 

30/06/2022.  

Pertanto, tenuto conto:  

- del Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021/2022, delle attività scolastiche 

a seguito cessazione stato di emergenza covid-19;   

- del Decreto-Legge Riaperture del 24 marzo 2022;   

- dell’ordinanza del Ministro della salute del 28/04/2022;   

- della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n° 1/2022 del 

29/04/20220;   

- della data del 1° maggio 2022 (cessazione stato di emergenza);   

- dell’integrazione della valutazione dei rischi dei lavoratori, in riferimento 
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all’esposizione al rischio  di contagio da covid - 19 e all’analisi delle precedenti misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione lavorativa scolastica;  

- della necessità di svolgere attività funzionale e lavorativa in generale in presenza anche 

con utenza esterna.   

Si pongono in via cautelativa le misure di prevenzione e protezione come di seguito 

indicato a valere quale integrazione del protocollo condiviso e fino al 30/06/2022:   

• raccomandazione di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro;   

• necessità di continuare ad assicurare le ordinarie misure di aerazione dei locali, di 

detersione, igienizzazione e periodicamente di sanificazione di tutti gli ambienti 

compresi i servizi igienici,   nonché degli elementi a maggiore frequenza di 

manipolazione ed utilizzo promiscuo;   

• igienizzazione delle mani con messa a disposizione di erogatori di prodotti igienizzanti;  

• l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;   

• obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva 

FFP2) per tutta la durata delle lezioni, sia per gli Studenti che per i Docenti (fino al 

termine dell’anno scolastico);   

• raccomandazione di utilizzare la mascherina chirurgica ed in particolare, per il 

personale a contatto con l’utenza esterna, di utilizzare la protezione facciale 

(mascherina) del tipo FFP2, in special modo se non sono presenti idonee barriere 

protettive;   

• raccomandazione di utilizzare la protezione facciale (mascherina) del tipo FFP2 se non 

presenti idonee barriere protettive per il personale che svolga le prestazioni in stanze in 

comune con uno o più lavoratori (anche in presenza di due lavoratori) o in condivisione 

della stanza con personale “fragile”;   

• utilizzo raccomandato della protezione facciale (mascherina) del tipo FFP2 in tutti i casi 

in cui non si possa escludere una situazione di affollamento (riunioni, manifestazioni, 

ecc.);   

• nessun obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per le 

seguenti categorie:  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 sportive.   

Inoltre:   

• i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione 

del G.P.;   

• i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza G.P., ma con mascherina (almeno) 
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chirurgica;   

• permane l’obbligo di vaccinazione (procedura di controllo dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale  è quella prevista dall’art. 4-ter. 2 del D.L. n° 44/2021);   

• permane l’esenzione dell’obbligo vaccinale (fino al 15 giugno);   

• permane sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inidonei (fino al 30 giugno);   

• nessuna variazione delle modalità di gestione dei casi di positività (art. 3, c .1, D.Lgs. n° 

52/2001), isolamento ed auto sorveglianza.   

Per ulteriori dettagli sulle misure si rimanda ai contenuti del Piano scuola 2021/2022, 

nonché alla documentazione già citata.   
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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