VIIC88300B - A0F47CD - CIRCOLARI - 0000148 - 04/05/2022 - UNICO - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di THIENE
Piazza Scalcerle, 8 – 36016 Thiene (VI) - tel. 0445.362543
C.M. VIIC88300B - C.F. 84006170249
MAIL: viic88300b@istruzione.it – PEC: viic88300b@pec.istruzione.it
www.icthiene.edu.it

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale Ata
Al sito Web
Oggetto: Nuove regole per la gestione virus Covid-19 in vigore dal 1° maggio
Con riferimento all’oggetto, si comunicano le nuove disposizioni che si applicheranno a scuola a
partire dal 1° maggio 2022 in base a quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successive
proroghe e integrazioni:
➢ Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia
protettiva) fino al termine dell’anno scolastico.
La mascherina non va indossata durante le attività sportive privilegiando gli spazi aperti.
➢ È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
➢ Non sarà più necessario controllare il Green Pass all’ingresso, né al personale in servizio, né
ai visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori).
➢ Rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si
presenta una sintomatologia respiratoria sospetta e una temperatura corporea superiore
ai 37,5°
➢ In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività
proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto un periodo di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il
soggetto positivo.
➢ Gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da
specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La
riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
➢ Fino al 15 giugno rimane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico che costituisce
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
➢ Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale viene impiegato nello
svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo
esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo
vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa
del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Si raccomanda il rispetto delle regole indicate a tutela della salute di tutti
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Crivellaro
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