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Circ. n. 115
Maleo, 2 maggio 2022

A tutto il personale docente ed ATA
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: nuove regole contenimento emergenza Covid 19 in vigore dall’1 maggio 2022

Vi riassumo di seguito le nuove regole a seguito degli aggiornamenti del 30 aprile 2022:
✔ NON è più necessario essere in possesso del Green Pass per poter accedere ai lo-

cali scolastici e quindi sono sospesi tutti i controlli che fino ad ora abbiamo fatto su do-
centi, personale ATA, fornitori, genitori, esperti.

✔ I docenti che erano in possesso di Green Pass da guarigione se non procederanno con
l’effettuazione del vaccino non potranno più lavorare a contatto con bambini e ragazzi e
quindi dovranno essere adibiti a diversa mansione per 36 ore settimanali.

✔ Le regole sui contagi non cambiano: nelle infanzie fino a 4 casi positivi si continua fre-
quentare e i docenti indossano mascherine FFP2, dalla prima primaria alla terza secon-
daria fino a 4 casi positivi si continua a frequentare con mascherine FFP2, fornite dalla
scuola, per dieci giorni dall’ultimo contatto, il tutto in regime di auto sorveglianza (si ef-
fettua il test solo se compaiono sintomi).

✔ Se sono presenti 5 casi positivi nell’arco di 5 giorni all’interno della stessa classe l’attivi-
tà in presenza prosegue con le solite regole: in presenza per chi ha effettuato la secon-
da dose o è guarito da meno di 120 giorni o per chi ha effettuato la dose booster.

✔ Per chi era esente o per chi ha un differimento non cambia nulla.
✔ Le misure vigenti valgono fino al 15 giugno (mi permetto di dire che se avessero spo-

stato il termine al 30 giugno forse ci avrebbero reso la vita più semplice).

A disposizione per chiarimenti porgo

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo 
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