
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 

VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA) TEL/ FAX 081 5152108 - 919421 

http://www.icsantalfonso.gov.it/ C.F. 94029530659 Cod. Mecc. SAIC8A5005 

e-mail: saic8a5005@istruzione.it posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it 

 

Pagani, 29 aprile 2022 

Agli alunni e alle alunne 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Ai sigg. Genitori 

Ai Docenti Tutti 

Al DSGA (per quanto di competenza) 

Agli atti 

AVVISO N. 104 

Oggetto: Disposizioni in ambito scolastico a partire dal 1° maggio 2022 

 

In applicazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022 e dall’allegato 

“Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza da Covid-19”, nonché delle Ordinanze del Ministero della Salute nn. 86920 e 86921 

del 28 aprile 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

1. Utilizzo delle mascherine 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nei locali dell’Istituto è previsto l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva. 

Non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 

 i bambini minori di 6 anni; 

 le persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate incompatibili con l’uso del DPI; 

 i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
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È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di 

trasporto scolastico in occasione delle visite guidate. 

Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 

soggetto positivo. 

2. Accesso ai locali scolastici 

Non sarà più necessario controllare all’ingresso di scuola il Green Pass ai visitatori esterni (genitori, 

visitatori, fornitori). 

Rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS CoV-

2 o se si presenta una sintomatologia riconducibile al COVID. 

3. Obbligo vaccinale 

L’obbligo di vaccinazione del personale scolastico permane fino al 15 giugno. 

Il personale docente non in regola con le vaccinazioni sarà adibito a diversa mansione, così che non 

sarà a diretto contatto con gli alunni. Il controllo sulla regolarità delle vaccinazioni continuerà ad 

essere svolto dal Dirigente Scolastico o da suoi incaricati. 

4. Positività al COVID-19 

L’alunno che risulti positivo al Covid-19 potrà seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata (DDI), previa richiesta della famiglia accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo. 

5. Contatti stretti in ambito scolastico 

 Scuola dell’Infanzia 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è prevista alcuna misura, indipendentemente dal numero 

di casi positivi registrati. 

Alla prima comparsa di sintomi riconducibili al COVID 19 è necessaria l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. 

 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Fino 3 casi positivi, registrati con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente, per gli alunni è prevista la frequenza con uso di mascherine chirurgiche o di maggiore 

efficacia protettiva. 



In presenza di almeno 4 casi positivi, per gli alunni è prevista la frequenza con uso di mascherine di 

tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa di sintomi riconducibili al COVID 19 è necessaria l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo 

e scolastico. 

È cessato l’obbligo di quarantena e con esso anche l’attivazione della didattica digitale integrata 

per i contatti stretti di casi positivi. 

6. Attività sportive 

È consentito lo svolgimento delle attività sportive e di educazione motoria. 

Per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva non è necessario l’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine). 

7. Attività di musica d’insieme 

È consentito lo svolgimento delle attività di musica d’insieme. 

Per coloro che suonano strumenti diversi dagli strumenti a fiato (pianoforte, violino, violoncello, 

chitarra) è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva. 

Per coloro che suonano strumenti a fiato (tromba, clarinetto, flauto) e che, ovviamente, non 

possono indossare i dispositivi di protezione, è necessario adottare alcune cautele 

 distanza interpersonale minima di 1,5 metri 

 evitare la disposizione frontale contrapposta 

 svolgere le attività con porte e finestre aperte 

 prediligere la disposizione in prossimità delle aperture 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


