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CIRCOLARE N. 200

  

ALLE FAMIGLIE e agli alunni
A TUTTO IL PERSONALE
dell'I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 30 aprile 2022

Oggetto: misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in vigore 
dal 1^maggio

Si comunica che, in considerazione della normativa attualmente vigente, a partire da lunedì 02 

maggio 2022 l’accesso ai plessi dell’Istituto avverrà senza l’esibizione del green pass.

Si ricorda che, fino alla conclusione dell’a.s. 2021-2022, all’interno dei plessi scolastici continuano 

ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

 non è consentito  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  se positivi  all’infezione da 

SARS-CoV-2  o  se  si  presenta  una  sintomatologia  respiratoria  abbinata  a  temperatura 

corporea superiore a 37,5°.

 permane l’obbligo di usare le MASCHERINE:   per tutto il personale e per gli alunni è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di  

maggiore efficacia protettiva (FFP2), 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.

Per   chiunque acceda all’istituto resta obbligatorio indossare la mascherina  .

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

 permangono  le  disposizioni  relative  alla  gestione  dei  contatti  con  casi  di  positività 

all’infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico contenute nel DL 24/2022.
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Si  elencano di  seguito  i  principali  documenti,  che  si  invita  a  consultare, relativi  alle  ultime 

disposizioni sulle misure di prevenzione e contenimento del Covid – 19 in ambito scolastico:

 D.L. n. 24 del 24/03/2022   - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza

 Nota  M.I.  n.  410 del  29/03/2022   -  Applicazione in  ambito  scolastico delle  disposizioni 
previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione 
dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

 Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022   - Adozione del “Piano per la prosecuzione, 
nell’anno  scolastico  2021-2022,  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  nelle 
istituzioni  del  Sistema nazionale di  istruzione a  seguito  della  cessazione dello  stato  di  
emergenza da Covid-19”

 Nota  M.I. n. 461 del 01/04/2022   - Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di 
carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000461.01-04-2022.pdf/8a3d2ae9-e179-ba76-bc55-9dd01a71c39e?version=1.0&t=1648915205380
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Circolare+n.+410+del+29+marzo+2022.pdf/bdf26def-731c-660b-0f87-2dc04fd5bc87?version=1.0&t=1648620866961
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
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