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CIRCOLARE N 152                                            Bova Marina 02/05/2022 

 

 

Al Personale Docente e ATA  

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

All’utenza esterna 

Al DSGA  

Al Sito web 

 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2022- PERSONALE SCOLASTICO E UTENZA ESTERNA. 

 

 

Il Ministero della Salute con propria Ordinanza del  28 aprile 2022 ha  impartito  nuove prescrizioni 

in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 

e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

Con la presente di intende fornire un quadro di sintesi delle misure introdotte dalla predetta O.M. 

 

INGRESSO A SCUOLA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E GREEN PASS 

 

MISURE IN AMBITO SCOLASTICO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2022 
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Controllo obbligo GP per il personale ATA e 

per i docenti già utilizzati in attività di 

supporto all’Istituto Comprensivo Bova 

Marina Condofuri  

Dal 1°maggio il dirigente scolastico non 

dispone più il controllo del GP, base o 

rafforzato (App Verifica C-19) : i lavoratori 

svolgono la prestazione lavorativa senza 

obbligo di possesso e di esibizione del GP 

Controllo obbligo adempimento vaccinale per il 

personale docente impegnato nelle attività 

didattiche a diretto contatto con gli studenti 

Dal 1°maggio il dirigente scolastico dispone 

il controllo dell’adempimento dell’obbligo 

vaccinale mediante Piattaforma integrata al 

SIDI: 

 

I docenti in possesso di GP rafforzato (esito 

verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile 

hanno svolto attività didattica a contatto con gli 

studenti, dal 1° maggio possono continuare a 

farlo solo se in regola con l’adempimento 

vaccinale (esito verde sulla Piattaforma 

integrata al SIDI) 

Per tutto il personale scolastico 

Art. 4-ter. 1 

Art. 4-ter. 2 (solo personale docente) 

Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del 

D.L. 44/2021 

= dose di richiamo entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi) per il personale 

della scuola fino al 15 giugno 2022 

Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100,00 euro 

irrogata dal 

Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle 

Entrate) 

Obbligo vaccinale La violazione dell’obbligo continua ad essere 

sanzionata dal Ministero della salute (sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi 

dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021) 

PER I DOCENTI: la procedura di controllo 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è 

quella prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 
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44/2021 

Esempio: 

esito verde = il docente fa lezione in classe 

esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 

3, se non già effettuata, durante la quale il 

docente presta servizio in classe senza GP 

base; in caso di accertamento 

dell’inadempimento, il docente è utilizzato in 

attività a 

supporto dell’I.C. - senza GP base 

Controllo personale scolastico e 

personale di supporto/esperti esterni 

Il controllo si effettua solo sui dipendenti che 

accedono a scuola per fornire la prestazione 

lavorativa e non su quelli che sono 

legittimamente assenti. 

 

Il supplente deve essere già adempiente 
(Nota MI 7 dicembre 2021, n. 1889: “poiché, 

come detto, l’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale è requisito essenziale per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene 

che i destinatari della proposta di un nuovo 

contratto di lavoro a tempo determinato a 

scuola debbano aver previamente adempiuto 

all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale 

adempimento non pare pertanto possibile 

costituire il rapporto di lavoro”). 

 

Personale inadempiente in assenza 

ingiustificata, senza conseguenze 

disciplinari e con diritto alla conservazione 

del rapporto di lavoro, e con privazione 

della retribuzione fino al 30 aprile 

Personale ATA: rientra in servizio senza GP 

base Personale docente: viene utilizzato in 

attività di supporto all’I.C. Bova Marina 

Condofuri  senza GP base 

Il docente utilizzato in attività di supporto non 

può svolgere possibili attività didattiche da 

remoto “A decorrere dal 1° aprile 2022, fino 
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alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 

2022, […] Resta fermo lo svolgimento in 

presenza delle attività educative e didattiche 

[…]” (art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021) 

Personale esente dall’obbligo vaccinale Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 

2022)-Confermata procedura di rilascio 

documentazione a cura del SSN  

Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria 

eccezionale 

Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 

2022)-Confermate misure di sorveglianza 

sanitaria  

 

INGRESSO A SCUOLA PER L’UTENZA ESTERNA E GREEN PASS 

 

FINO AL 30 APRILE 2022 

 

DAL 1° MAGGIO 2022 

Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso 

ed esibizione della certificazione verde base) 

“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative 

e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 

1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del 

primo periodo non si applicano ai bambini, agli 

alunni e agli studenti nonché a coloro che 

frequentano i sistemi regionali di formazione, a 

eccezione di coloro che prendono parte ai 

percorsi formativi degli istituti tecnici superiori 

e degli istituti di istruzione e formazione tecnica 

superiore”. 

 

Non più in vigore 

 

I soggetti esterni entrano a scuola senza che il 

dirigente scolastico disponga alcun controllo 

GP 

Ingresso a scuola di soggetti esterni I soggetti esterni accedono ai locali della 

scuola con la mascherina chirurgica o di 

maggiore efficacia protettiva 
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Le presenti misure sono valide fino a nuove disposizioni. 

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia  alla citata normativa e allle FAQ consultabili in rete  

Eventuali chiarimenti, circa situazioni contingent e specifiche,  potranno essere richiesti ,inviando 

apposite e-mail all’indirizzo di PEO rcic85200d@istruzione.it 

Si allega Circolare n. 1/2022 del 29/04/2022  avente ad oggetto Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione delle vie respiratorie, a firma del Ministro della P.A.  R.Brunetta. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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