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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 267/2021-22                                                                      SASSARI, 2 maggio 2022 

Ai docenti e al personale ATA  

Agli alunni e ai loro genitori 

Agli operatori del servizio educativo della Coop. Aldia 

E p.c.    

Alla DSGA  

 

OGGETTO: utilizzo delle mascherine e del green pass dal 1° maggio. 

 

             Si informa il personale scolastico, gli studenti e l’utenza sulle nuove norme relative al 

contesto scolastico introdotte a partire dal 1° maggio, ferma restando, per quanto non innovato, 

l’applicazione delle misure generali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da SarsCoV2.  

Novità a partire dal 1° maggio in ambito scolastico 

 Dal 1° maggio 

Mascherine Restano obbligatorie per tutti coloro (lavoratori, studenti, 

utenti) che entrano a qualunque titolo nei locali scolastici per il 

periodo di permanenza. Sono sufficienti le mascherine 

chirurgiche. 

Green pass Il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base 

o rafforzato, per i lavoratori che perciò svolgeranno la 

prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione 

del GP.  

I soggetti esterni accederanno ai locali della scuola senza GP 

ma con mascherina (almeno) chirurgica 

Obbligo vaccinale Il dirigente scolastico continua a disporre il controllo 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per il personale 

scolastico mediante apposita piattaforma. 

I docenti in possesso di GP rafforzato, che fino al 30 aprile 

hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° 

maggio possono continuare a farlo solo se in regola con 

l’adempimento vaccinale. 

In caso di accertamento dell’inadempimento:  

- il docente è utilizzato (per 36 ore settimanali) in attività 

a supporto della didattica, senza necessità green pass 

base; 

- il personale ATA presta il proprio servizio senza GP 

base. 

Peraltro la violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata 

dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 

100 euro ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021). 
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                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         


