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Comunicazione n. 899                                                                                                   Chiari, 4 marzo 2022 

 

Ai docenti diurno e serale 

Gli studenti diurno e serale 

Ai genitori diurno e serale 

Al registro Nettuno 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alla sezione Covid – 19 – sito web 

 

Oggetto: prospetti sintetici nuova normativa covid – 19 dal 1° aprile 2022 

 

Si porta all’attenzione di tutto il personale dell’Istituto la nuova normativa covid 19 in vigore dal 1° aprile 

2022. 

 

Sempre a partire dal primo aprile 2022, decadono i provvedimenti di auto-sorveglianza e quarantena per i 

contatti stretti mentre rimangono attivi i provvedimenti di isolamento per i soggetti risultati positivi a 

Sars – Cov – 2.  

 

Nonostante l’Italia non sia più in emergenza covid 19, si raccomanda la massima attenzione al 

mantenimento delle indispensabili misure di sicurezza in relazione al covid 19 stesso. 

 

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo: 

 

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. 

 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid 

o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

 

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ 

(vaccinazione, guarigione o test). 

 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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