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Oggetto: Prosecuzione “Piano Scuola” A.S. 2021/2022 dopo fine stato emergenza COVID-19 

 

 Con la nota del 31.03.2022, il Ministro dell’Istruzione ha fornito le indicazioni per la prosecuzione 

delle attività scolastiche nell’A.S. 2021/2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza “COVID-

19” alla data del 31.03.2022 e in considerazione delle disposizioni previste dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24. 

 E’ confermato il divieto di assembramento, il controllo del “Gren Pass” mediante APP, l’obbligo 

della mascherina (anche di tipo chirurgico e non necessariamente FFP2), fatta eccezione per i casi di 

esonero, e l’obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico fino al 15 giugno p.v. (ciclo vaccinale 

primario, con prima e seconda dose, e dose booster) nei termini e nelle modalità previste dalle norme vigenti 

e fatti salvi i previsti casi di esonero. In caso di inadempimento, i docenti non verranno sospesi dal servizio, 

ma verranno impiegati in mansioni equivalenti purché non a contatto con gli studenti. 

 Fino al 30 aprile 2022 è prorogata la verifica del “Green Pass base” per tutti gli utenti esterni che 

accedono a vario titolo nei locali scolastici.  

 Viene ribadita la centralità dell’attività didattica in presenza al fine di agevolare un graduale ritorno 

alla normalità, fermo restando che, in casi eccezionali, si potrà ricorrere alla Didattica Digitale Integrata “su 

richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica”.  

 In caso di accertamento di casi positività, gli alunni e i docenti proseguiranno le lezioni in presenza 

in regime di autosorveglianza indossando la mascherina FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il 

soggetto positivo. Laddove il singolo (alunno e/o docente) dovesse manifestare sintomatologia, dovrà 

sottoporsi a tampone da ripetersi al successivo quinto giorno, se i sintomi persistono.  

 Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al D.L. 24 marzo 2022, n.24.  

Cordiali saluti. 

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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