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Circ. n.  518  

 

A tutti i docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli atti 

Sul sito WEB dell’Istituto 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co 

 

 

 

OGGETTO: Decreto riaperture - disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 

Il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza -  ha introdotto le seguenti modifiche a decorrere dal 1° aprile 2022: 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” 

dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni 

in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di auto sorveglianza.  

 

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di 

protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. 

Sussiste, tuttavia, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, anche locale,  per l’accesso a funivie, cabinovie e 

seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nonché per gli eventi 

e le competizioni sportivi.  

E’ fatto obbligo, inoltre,  di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio 

nazionale, in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private.  

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito 

in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 
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Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di 

una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, 

l’accesso a mense e catering continuativo su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al 

tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di 

altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, concorsi pubblici, corsi di 

formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli 

istituti penitenziari per adulti, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli 

eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto. 

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di 

una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, 

l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale,ad esclusione di quelli impiegati per i 

collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per 

l’arcipelago delle Isole Tremiti; 

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity 

Notte e Alta Velocità; 

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo 

continuativo o periodico su un percorso che collega più di 

due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

Per i servizi di trasporto locale non vi sarà più alcun obbligo di esibire il green pass. 

 

L’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, fino al 30 aprile 2022 è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, 

guarigione o test, cosiddetto green pass base. 

 

Permane l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o 

guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di 

squadra  e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono 

al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli 

accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, convegni e congressi,  

centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri 

educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, feste comunque 

denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste 

assimilati che si svolgono al chiuso, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,  attività che 

abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, partecipazione del pubblico agli spettacoli 

aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. 

 

SCUOLA 

 

Obbligo vaccinale per il personale della scuola e per il personale docente ed educativo della scuola. 

Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da 

adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni 

verdi COVID-19 si applica alle seguenti categorie: 
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a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale 

e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; 

b) personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei 

centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 

professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore.   

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. 

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.  

Essi verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le 

informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  

L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 

inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. 

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 

2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di 

contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo 

adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica. 

Come espressamente previsto dalla nota ministeriale allegata alla presente, i dirigenti 

scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo 

restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del 

citato decreto-legge n. 24, e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie 

attività. 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo. 

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per 

il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra 

gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti, si applicano le seguenti misure:  

- in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica 

prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 

al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, 

o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo 

caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/
mailto:bris01400x@istruzione.it
mailto:bris01400x@pec.istruzione.it


Pag. 4 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 

 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

- li alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se 

maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale 

integrata; 

- la riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, negli istituti scolastici continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza: 

a) è fatto 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; 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione 

da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere 

uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. 

 

Si allega alla presente: 

1. Decreto-Riaperture-DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24; 

2. Nota MI n. 620 del 28.03.2022. Obblighi vaccinali personale scuola; 

3. nota Regione Puglia - Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative. 

 

 

 

Brindisi, 30/03/2022 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 
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