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Gravina in P., fa fede la data del protocollo

A tutta la comunità scolastica
(genitori, alunni, docenti, personale ATA, assistenza specialistica, etc.)

OGGETTO: green pass base, mascherine, obbligo vaccinale, a partire dal 2/5/2022
(elementi di continuità e discontinuità).
Si rende noto, a tutti i destinatari in indirizzo, che l’obbligo di possesso ed esibizione della
certificazione verde COVID - 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione
termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, quindi, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta
la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola, né
per altri.
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.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole
primarie e secondarie, è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per i bambini sino ai
sei anni di età, per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali
dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive (per quest’ultimi, nel rispetto
del distanziamento interpersonale di due metri).
Si rimanda alla già inoltrata C.M.I.n.410 del 29-3-2022, per la gestione dei contatti scolastici
dei casi positivi covid-19, in base al D.L.n.24 del 24-3-2022.
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