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CIRCOLARE N. 390

Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse/Agli studenti
Ai genitori
IIS RONCALLI

OGGETTO: nuove disposizioni – misure di sicurezza anticontagio

Visto il decreto-legge n. 24 del 24.04.2022;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 con la quale vengono impartite le
nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei vari
ambienti con efficacia da 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto – legge n. 24 del 24/03/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022;
Visto il piano scuola per la prosecuzione delle attività scolastiche, didattiche e formative nelle
istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da
Covid – 19, adottato con decreto ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022;
con la presente si comunica che continua ad essere prescritto sia per il personale che per gli
alunni che per il personale esterno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo di chirurgico (mascherine chirurgiche) in tutte le pertinenze della scuola (aule,
ambienti chiusi, spazi esterni di pertinenza della scuola), fatta eccezione per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Rimangono dunque in vigore tutte le misure di sicurezza adottate dalla scuola, compreso
l’obbligo di distanziamento sia in situazione di staticità che in movimento, e di igienizzazione e
sanificazione degli ambienti.
L’unico obbligo che decade dal 01.05.2022 è l’esibizione del Green Pass base da parte dei
soggetti esterni in visita ai locali dell’istituzione scolastica.
A disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o di approfondimento,
porgo distinti saluti
Poggibonsi lì, 2 maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Marini

