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Oggetto: Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 - disposizioni per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 a partire dal primo Maggio 2022. 

 

L’art. 9, comma 5, del D. L. 24 marzo 2022, n. 24 conferma l’obbligo di indossare le mascherine (di 

tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva) nelle aule fino alla fine dell’anno scolastico, “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”. 

Pertanto, per tutto il Personale scolastico e per tutti gli alunni di Scuola Primaria, Secondaria di I grado 

e di Scuola dell’Infanzia - che abbiano compiuto i 6 anni di età - permane l’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione negli spazi chiusi fino alla fine dell’anno scolastico. 

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. 

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°. 

Fino al 15 giugno 2022, inoltre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni; in caso di verificata inadempienza dell’obbligo vaccinale da 

parte dei Docenti, il Dirigente scolastico applica le disposizioni di cui al D.L. n. 44/2021. 

Infine, si precisa che i visitatori che, a qualunque titolo e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

abbiano accesso ai locali della scuola non sono più soggetti al controllo del green pass, ma hanno 

comunque l’obbligo di indossare la mascherina e di osservare le misure di igiene e di distanziamento. 
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