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CIRCOLARE N. 242

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Torino, 29 aprile 2022

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

In  relazione a diversi  quesiti  giunti  a  questo Ufficio  per quanto in oggetto,  si  precisa che per quanto

concerne  la  scuola  le  ultime  misure  governative  non  modificano  alcunché  rispetto  a  quanto  già

comunicato. Pertanto (ex art. 9, c. 1, del D. L. 24/2022 che ha modificato l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021):

1) “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”.

2)  Dal  2  maggio 2022 si  potrà  accedere alle  scuole senza possedere il Green pass.  La normativa di

riferimento  in  questo  caso  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 il quale ha disposto l’obbligo di esibizione del green pass base solo fino al 30 aprile

2022.

Detta disposizione si applica tanto al personale interno quanto ai soggetti esterni. La certificazione verde

non sarà più richiesta per entrare nei plessi scolastici, nemmeno a chi è ancora obbligato a vaccinarsi. 

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente

Circ. n. 242 / a. s. 2021-22 Rif. DS/DS              pag 1 di1


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PARRI – VIAN”
	Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 011/01166888 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT

