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Forlì, 02 maggio 2022 

Comunicazione n. 379 

      - Ai Docenti 

      - Agli Studenti 

      - Ai Genitori 

      - Al Personale ATA 

 

OGGETTO: nuove norme in vigore dal primo maggio a seguito di cessazione dell’emergenza COVID 

 
Si trasmette di seguito la specifica sulle nuove norme che definiscono l’uso di mascherine e l’obbligo di 

Green Pass nell’ambito scolastico a seguito della cessazione stato di emergenza dall’1 maggio (norma di 

riferimento al Decreto Legge 24 del 24/3/22). 

 

In sintesi: 

 Dal 1 maggio cessa di essere obbligatorio il Green Pass, sia base che rafforzato, per esterni che 

accedono a scuola (visitatori, genitori, fornitori, ecc.). Non dovrà più essere chiesto né è più necessario 

registrare le generalità delle persone che accedono. 

 Le mascherine (di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva) rimangono obbligatorie fino alla 

fine dell’anno scolastico a scuola, in tutti i luoghi chiusi, e quindi anche in aula o in lab, per tutti: 

dipendenti, esterni, genitori, alunni, salvo i casi di esenzione (che vanno documentati) previsti dalle 

norme vigenti. Anche sui mezzi di trasporto pubblici rimane obbligatorio l’uso di mascherine 

(FFP2). La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. 

 Rimane l’obbligo vaccinale comprensivo di dose di richiamo per tutti i dipendenti, eccetto esenzioni 

o guarigioni dal Covid (che durano sei mesi), con le modalità di sanzione previste per chi viola l’obbligo. 

Si ricorda, pertanto, a tutti gli utenti della scuola, che il reiterato mancato o cattivo uso della mascherina può 

essere sanzionato con richiami, note o sospensioni (in caso di recidiva o provocazione) per messa a rischio 

dell’incolumità della comunità scolastica. 

Si sottolinea, infatti, che vi sono soggetti tra alunni e dipendenti con problematiche immunitarie per cui 

contrarre il Covid può rappresentare un serio rischio per la loro salute. Per queste ragioni, occorre dare 

massima attenzione al rispetto del distanziamento e all’uso delle mascherine, sia per la propria sicurezza che 

per quella altrui. 
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