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Circolare n.  263 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 
formative a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 657 del 31/03/2022, ha trasmesso il 
“Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da 
Covid-19”, adottato con decreto ministeriale n. 82 del 31/03/2022. 
Il Piano disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-
2022. 
 
Si evidenziano alcuni aspetti salienti e si invita ad una lettera attenta del documento, che si allega alla presente. 
 
Obbligo vaccinale del personale scolastico 
Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico 
di tutto il personale scolastico. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di euro cento. 
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate.  
Per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa, per il personale docente ed educativo la 
vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli 
alunni. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 
inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, 
cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo. 
Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, il personale ATA non in regola con l’obbligo 
vaccinale può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 
Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 
2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base). 
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Misure di sicurezza 
Rimane raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.  Rimane suggerito, ove possibile, osservare 
una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 
Permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 
efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia 
respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-
CoV-2. 
 
Gestione dei casi di positività 
La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 
preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive. 
Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza. 
In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario 
obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, 
educatori e alunni di età superiore a sei anni.   
In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni 
è prescritto l’utilizzo di FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in 
questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. 
 
Somministrazione dei pasti 
Resta fermo impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. 
Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di 
distanziamento durante la consumazione del pasto. 
 
Cura degli ambienti 
Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di 
sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 
 
Educazione fisica e palestre 
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 
Si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane 
comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si 
svolgono attività sportive.  
 
Disabilità e inclusione scolastica 
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni 
conforme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane 
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previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
 
Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado. Indicazioni per le attività nei 
laboratori 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati 
per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla 
sicurezza.  
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza 
alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno 
scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale 
dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

Casatenovo, 4 aprile 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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