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Circolare N. 237 

 

 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

A tutto il personale dell’IC “Bobbio-Novaro” 

 

 

Oggetto: Nuove regole a scuola su Green Pass e uso mascherine in vigore dal 1° maggio 

 

 

 

Si comunicano, a quanti in indirizzo, le nuove disposizioni che si applicheranno a scuola a partire 

dal 1° maggio 2022 in base a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successive proroghe e 

integrazioni: 

 

1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, 

nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è 

previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per i bambini sino ai sei anni di 

età, per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali 

dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive. 

 

2. MISURAZIONE TEMPERATURA: nulla è variato rispetto alle precedenti disposizioni della 

Regione Piemonte. L’ordinanza del presidente Cirio è ancora in vigore. Non avere una 

temperatura superiore a 37.5 C è ancora un requisito per accedere ai locali scolastici. Pertanto 

è necessaria l'autocertificazione dei genitori o la misurazione all’ingresso a scuola. 

 

3. CONTROLLO DEL GREEN PASS: non sarà più necessario controllare all’ingresso di scuola 

il Green Pass, né al personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori). 

 

4. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione resta fermo fino al 15 giugno.  

Al personale della scuola, va applicato l’articolo, 4 ter, punti 1 e 2, del DL 44/2021 che dispone, 

“Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-

2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro 

i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 

n. 87”. 
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Pertanto si invitano tutti i docenti che non l’avessero ancora fatto ad adempiere all’obbligo 

vaccinale e si informa che i non vaccinati con Green Pass generato dalla contrazione del COVID, a 

partire dal novantesimo giorno, hanno tempo fino alla scadenza di tale certificazione per adempiere 

all’obbligo. 

 

Restano valide le disposizioni sinora dettate nelle precedenti circolari relative all’obbligo di 

igienizzazione di mani e all’areazione degli ambienti, al distanziamento interpersonale e al divieto 

assoluto di recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili al COVID 19. 

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 
 

Torino, 06/05/2022 

  

  Prof.ssa Saveria Melecrinis    
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                                
 

 


