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CIRCOLARE N. 220

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

Torino, 4 aprile 2022

OGGETTO: Misure di contenimento del rischio pandemico in vigore dal 1 aprile 2022.

Si ricorda che l’art. 9, c. 1, del D. L. 24/2022 ha modificato l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021 in relazione all’uso

dei dispositivi di protezione a scuola, eliminando la precedente distinzione tra ordini scolastici e ponendo

come  criterio  assoluto  il  compimento  del  sesto  anno  di  età.  Pertanto,  ai  sensi  della  normativa

summenzionata:

“Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti

misure di sicurezza: 

a) 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,  per i soggetti con patologie o

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

Ne consegue che le alunne e gli alunni che abbiano compiuto sei anni di età, anche se iscritti alla scuola

dell’infanzia, devono indossare la mascherina chirurgica in via ordinaria; qualora si verifichino quattro o

più  casi  di  positività  nella  medesima sezione  nell’arco  di  cinque  giorni,  essi  saranno altresì  tenuti  a

impiego di mascherine ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto stretto.

Inoltre si rammenta che fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle scuole solo con il Green pass base

(ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Non sarà più necessario il Super green pass

(solo da vaccinazione). La normativa di riferimento è l’articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dall’art. 6, comma

3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si  prega  pertanto  di  attenersi  con  scrupolo  alla  normativa  vigente  e  di  evitare  sterili,  quanto  inutili,

discussioni con il personale scolastico.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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