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LORO SEDI 

 

OGGETTO: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022 

In seguito alla nuova ordinanza riferita all’oggetto si evidenziano di seguito le principali indicazioni 
applicabili anche alla scuola dal 1 maggio 2022: 

• Dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP, ma con mascherina 
(almeno) chirurgica 

• Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le 
seguenti misure di sicurezza:  
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive;  

b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-
2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° 

Riammissione a scuola:  

La riammissione a scuola avviene nelle modalità previste nel periodo precedente all’emergenza 
sanitaria da Covid- 19 (giustificazione sul libretto). Quindi non debbono più essere presentati i 
modelli di rientro a scuola dei bambini/degli studenti a seguito di quarantena precauzionale dei 
soggetti contatti stretti di casi di infezione da SARS- CoV-2 avvenuti in ambito scolastico o extra-
scolastico. 

Per quanto riguarda i bambini/gli studenti guariti dopo aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2, 
la loro riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati. In questo 
ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Bruno Gentilini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa  
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993) 
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