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Circolare n.161 

 
 
                            Al Personale Scolastico 

 
Alle Famiglie degli alunni 

 
Sito Istituzionale   IC “Bovio-Cavour” 

 
 
 

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, a partire dal 01 maggio 2022. 

 
Misure in oggetto: 
 

• Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per 
i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.  

• Per i bambini di 6 anni che frequentano la scuola di infanzia non è più obbligatorio utilizzare la mascherina. 

• La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

• È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 

sportive; 

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

• Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e 
gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di 
sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

• La mascherina FFP2 va indossata sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici dedicati agli studenti di 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per gli utenti (genitori) ed i visitatori (fornitori ecc.) 

• Non è più necessario il controllo della Certificazione Verde Covid19 (cosiddetto Green Pass) base per l’accesso ai 
locali scolastici. 

• È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso 
pubblici o aperti al pubblico. 

 
Restano ancora vigenti alcune misure previste dal DL n. 24/2022, valide per tutti gli ordini (infanzia, primaria, 
secondaria): 

• Permane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022 e il ciclo vaccinale primario 

e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale. La dose di richiamo deve essere 

effettuata 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 dalla legge 17 giugno 2021; 
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• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia 

respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• gestione dei casi di positività: 

o Scuola dell’infanzia - In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza E per docenti ed educatori, nonché per le 

bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci 

giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo; 

o Scuola primaria e secondaria di primo grado - In presenza di almeno quattro casi di positività tra le 

alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza E per alunni, 

docenti ed educatori, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con 

il soggetto positivo; 

• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non sono validi i test auto-somministrati); 

• ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico; 

• permane la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione 

quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di 

permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti; 

• dovrà proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti. 

 

 

 

Alessandria, 02-05-2022 

                                                     
 
 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

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

 

 

 
 
 


