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Roma, 04 aprile 2022 

 

Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

Circo 435 

 

 

Oggetto: indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a 

partire dal 1 aprile 2022 
 

 

Si comunicano ai destinatari, ai sensi della nota prot. n. 461 del 01 aprile 2022 emanata a seguito della nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. n. 410 del 29/03/2022, le prime indicazioni operative per garantire lo 

svolgimento in sicurezza dell’attività scolastica. 

 

1. Disposizioni relative all’accesso nell’istituzione scolastica: 

 

a. Non è consentito l’accesso o la permanenza 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° 

b. L’accesso all’istituzione scolastica è subordinato al possesso del Green Pass Base 

c. Fino al 15 giugno 2022 lo svolgimento delle attività didattiche a contatto degli alunni è 

consentito solo al personale docente non inadempiente con l’obbligo vaccinale e che risulti 

quindi in possesso del Green Pass Rafforzato 

 

2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature. Si ricorda che nel piano 

di pulizia occorre includere almeno: 

 

a. Gl ambienti di lavoro e le aule  

b. Le palestre 

c. Le aree comuni 

d. Le aree ristoro e mensa 

e. I servizi igienici e gli spogliatoi 

f. Le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo 

g. Materiale didattico e ludico 

h. Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto ( ad es. passamano, pulsantiere, ecc.) 

 

 



 

 

 

Per una efficacie azione di pulizia e igienizzazione le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

 

- Assicurare quotidianamente e ripetutamente la azioni di pulizia 

- Utilizzare materiale detergente e virucida 

- Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali 

- Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli 

alunni 

 

3. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico: 

 

a. Il personale scolastico o l’alunno che presenti una sintomatologia indicativa di 

un’infezione da SARS-CoV-2 viene ospitata nella stanza dedicata o area di 

isolamento predisposta (Aula Covid) 

b. Nel caso di alunni minorenni vanno avvisati i genitori 

c. Il soggetto interessato raggiunge la propria abitazione e si attiene alle indicazioni del 

proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

 

 

Per un ulteriore approfondimento si invita i destinatari ad un’attenta lettura della nota del Ministero 

dell’Istruzione allegata alla presente circolare. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


