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Andora, 03/05/2022 

 

Circ. 55 

 

 

A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. Andora - Laigueglia 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

 Al RSPP 

 

 

 

Oggetto: Misure post-emergenziali a far data dal 1 maggio 2022 

 

 
GREEN PASS: I lavoratori svolgono la loro prestazione senza l’obbligo di possesso 

ed esibizione del green pass. Tutti i soggetti esterni, a qualunque titolo (genitori, 

esperti, visitatori, ecc.), accedono ai locali scolastici senza GP ma con la mascherina 

(almeno di tipo chirurgico). 

 
OBBLIGO VACCINALE: Il completamento del ciclo vaccinale (GP rafforzato) 

continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del 

personale scolastico sino al 15 giugno 2022. Il DS dispone il controllo 

dell’adempimento per mezzo dell’APP integrata su SIDI, in ottemperanza dell’art. 4- 

ter.2 del DL 44/2021. In caso d’accertamento d’inadempimento, i docenti vengono 

utilizzati in attività di supporto dell’istituzione scolastica (senza l’obbligo del GP base); 

il personale ATA inadempiente rientra invece in servizio, sempre senza l’obbligo del 

GP base. 
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VERIFICA GP TRAMITE APP: la verifica tramite APP Verifica C-19, disposta 

all’ingresso degli edifici scolastici, non è più necessaria. La cartellonistica in merito 

alle modalità di verifica potrà essere rimossa dagli ingressi e dalle bacheche. 

 
MASCHERINE: permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva (Ffp2) fino al 15 

giugno 2022, fatta eccezione per i bambini d’età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 

patologie non compatibili con con l’utilizzo dei DPI in parola e per lo svolgimento 

delle attività sportive. 

 
MISURE SANITARIE: nulla cambia per tutte le altre disposizioni già in vigore e 

già dettagliate da questa Amministrazione: gestione casi di positività al covid-19, 

distanziamento ove possibile, igienizzazione quotidiana, scaglionamento 

ingressi/uscite, ecc. 

 
PERSONALE ESENTE E LAVORATORI FRAGILI: In merito al personale esente 

dall’obbligo di vaccinazione nulla cambia dal 1 maggio al 15 giugno 2022. Per i 

lavoratori fragili e dunque inidonei nulla cambia dal 1 maggio al 30 giugno 2022. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Michele Formica 

La firma deve intendersi autografa e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93. 
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