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Circolare n. 273 Monza, 30.03.2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

ai docenti 

al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: DL n.24 del 24 marzo 2022-disposizioni in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della 

cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. 

Si riportano di seguito le principali novità che coinvolgono la scuola: 

1. Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il 

decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni. 

“L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la 

somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle 

indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. 

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non 

adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, 

dunque, in classe. 

 

2. Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 

esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la 

disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 

2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

 

3. Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di 

secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per 

infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da 

specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione 

in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo. 

 

4. 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. La mascherina va indossata anche sui 
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mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La 

mascherina non va indossata durante le attività sportive. 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.  

 

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici 

(di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).  

La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

 

5. Didattica in presenza per tutti, fatta eccezione per i soli casi positivi; 

in presenza di almeno 4 casi di positività, gli alunni/studenti indossano la mascherina FFP2 

(esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni). 

 

 

Si allega DL n. 24 e circolari ministeriali. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


