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Catania, lì 30 aprile ’22 
 
Circolare n. 560 

 

         Al personale docente 
Al personale ATA 
Agli alunni 
Ai genitori 
Al DSGA 
Al sito di Istituto  
 

Loro sede 
 

Oggetto: proroga attività di prevenzione e contrasto alla pandemia da COVID-19. 

 

Il Dirigente scolastico  

Visto il DL 52 del 22 aprile 2021 
Visto il DL 44 del 1 aprile 2021 come modificato dalla Legge n° 76 del 28 maggio ‘21 
Vista l’Ordinanza del Min. Salute del 28 aprile 2022 che non modifica le condizioni di svolgimento delle attività 

e gli obblighi già previsti relativi al personale scolastico; 
Viste le nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza del Min. Salute relativamente agli obblighi relativi all’uso 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; 
 
con la presente comunica ai soggetti in indirizzo che considerato l’attuale andamento epidemiologico e 
persistendo, ad avviso delle autorità politico-sanitarie, le esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della 
pandemia da Covid-19 è stato ritenuto necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, 
in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale. 
 

Pertanto, nell’ambito del servizio scolastico, permangono inalterate e vigenti tutte le disposizioni 
previste dal protocollo di sicurezza per la prevenzione ed il contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 
già adottato dall’Istituto per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 (PROCEDURA OPERATIVA PER IL 

RIENTRO IN PRESENZA A SCUOLA) ad eccezione della compilazione della autocertificazione giornaliera 
attraverso l’Applicazione NoticeApp messa a disposizione sul sito dell’Istituto; 

 
Per tale motivo si comunica che, anche in considerazione dell’alta percentuale di adesione all’obbligo  

vaccinale sia tra il personale scolastico che tra gli alunni, non è più necessario procedere alla compilazione 
dell’autocertificazione utilizzata fin dall’inizio della pandemia allo scopo del tracciamento dei contagi.  
 

Infine considerato che, comunque, continuano a rilevarsi nel nostro Istituto numerosi casi di positività con 
elevato rischio di contagio, per le varianti Omicron, si ribadisce la necessità di continuare ad adottare i principi 
comportamentali essenziali già previsti dalle autorità sanitarie nazionali che qui si richiamano: 
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1. uso delle mascherine in classe ed all’aperto in caso di assembramenti; 
2. evitare di recarsi a scuola in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid; 
3. evitare di recarsi a scuola in caso di temperature oltre i 37,5°; 
4. Lavarsi e/o disinfettarsi le mani con frequenza; 
5. Tenere una distanza di sicurezza, ove possibile, di almeno un metro ed ove non fosse possibile tale 

distanziamento indossare la mascherina protettiva. 
 

Il personale delegato è autorizzato comunque a continuare, a campione e/o nei casi dubbi, a rilevare la 
temperatura corporea degli alunni e del personale scolastico 

 
Tanto si doveva e si confida nel buon senso e nella solita fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

 
 
 
        Il Dirigente scolastico 
         Prof.re Egidio Pagano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
 


