
 
 

 

Minis tero del la Pubbl ica  Is truzione  

ICS Elsa Morante MIIC80900T 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Direzione – Segreteria: Via Heine, 2   - 20141 - Milano 
Tel.  02.88441479 – Fax   02.88441485 

Email: MIIC80900T@istruzione.it 
CF 80128250158 

SITO WEB:www.icselsamorante.edu.it 
 
 

 

 

Circ. n. 236        Milano,2/05/2022 

 

         Ai docenti  

Al personale ATA  

Alle famiglie 

Al sito  

In bacheca Argo  

 

 
 
OGGETTO: Disposizioni per il personale della scuola e per la gestione casi Covid in ambito 
scolastico dal 1° maggio 2022 – Uso mascherine e Green pass 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che a seguito: 
 

• delle Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 

• della Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 
 
le disposizioni in ambito scolastico, per quanto in oggetto, vengono aggiornate, come di seguito 
riportato, a decorrere da lunedì 02/05/2022: 
 

1. Uso delle mascherine a scuola: permane l’obbligatorietà delle mascherine per tutti (ad 

eccezione dei soggetti di età inferiore ai 6 anni, e/o esonerati per patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina), compreso i visitatori, educatori, genitori, esperti, 

restando in vigore il DL n. 24 del 24/03/2022; 

2. Green Pass: non è più obbligatoria l’esibizione del green pass (base e/o rinforzato) per 

l’ingresso a scuola, né per i lavoratori (Docenti e ATA), né per i visitatori (genitori, 

educatori, esperti). Tuttavia permane l’obbligo vaccinale per il Personale della scuola fino 

al 15 giugno 2022. Il controllo sulla regolarità delle vaccinazioni continuerà ad essere 

svolto dal Dirigente scolastico o da suoi incaricati, tramite piattaforma SIDI. In caso di 

mancato funzionamento dell’applicativo su Sidi e su specifica indicazione del Dirigente 

Scolastico mediante l’app Verifica C-19 (modalità di controllo: Rafforzata) da parte del 

personale collaboratore scolastico già incaricato.  
 

3. Gestione dei casi di positività in ambito scolastico: restano in vigore le regole del DL n. 
24/2022 e della Circolare del Ministero dell’Istruzione 29 marzo 2022. 

 

 



Restano valide le Informative Privacy per la verifica del Green Pass già pubblicate nella sezione 

Privacy del sito.   

Restano altresì 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. 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 
 
 
 
 

 


