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Circ. N. 253 

Alle Famiglie 

Al personale docente e ATA 

p.c. al DSGA 

 
 

Oggetto: Misure anti Covid in vigore dal 1° maggio 2022 nelle scuole – Cessazione obbligo esibizione 
Green Pass. 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 9-ter.1 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dall’art. 6, comma 3, del DL 24 marzo 2022, n. 24, per 
entrare a scuola, a decorrere dal 2 maggio 2022, non sarà richiesta l’esibizione del Green Pass al 
personale interno (inclusi coloro che non sono ancora vaccinati) ed ai soggetti esterni (genitori, 
fornitori, visitatori). 

 

Si sottolinea che restano in vigore le seguenti misure generali precauzionali anti Covid, in conformità a 
quanto disposto per le scuole dal DL 24/2022: 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 permane l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), 
fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle 
mascherine. La mascherina non va indossata durante le attività sportive; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca DI LIBERTI 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 
Dlgs 39/93) 
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