ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

CPIA 1 ASTI
“MAESTRO EUGENIO GUGLIELMINETTI”
P.zza Leonardo da Vinci, 22 – Asti
Email: atmm11300g@istruzione.it
Cod. mecc.: ATMM11300G
Sedi associate: CTP Asti – CTP Canelli

Tel. 0141-095803 0141-320428
Pec: atmm11300g@pec.istruzione.it
C.F.: 92066270056
CTP Nizza M.to – Sede ass. Quarto Inf.

Al personale docente ed ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie, ai tutori, alle comunità
A tutti gli interessati
OGGETTO: aggiornamento delle disposizioni anti-COVID in vigore dal 1° maggio 2022
Si informano le SS.LL. in indirizzo che a seguito
 del Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022,
 delle Ordinanze del Ministero della Salute del 28 aprile 2022,
 della Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022
a partire dal 1° maggio 2022 in ambito scolastico saranno osservate le seguenti misure anti-COVID:
1. UTILIZZO DELLE MASCHERINE: fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/22 è previsto
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva;
2. DISTANZIAMENTO, AERAZIONE AMBIENTI E IGIENIZZAZIONE MANI: è fortemente
raccomandato il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, la
frequente aerazione degli ambienti e la regolare igienizzazione delle mani;
3. CASI DI DIVIETO DI ACCESSO O PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI: è confermato 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°;
4. CONTROLLO DEL GREEN PASS: non sarà più necessario controllare all’ingresso di scuola il
Green Pass, né al personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, visitatori, fornitori);
5. OBBLIGO VACCINALE: l’obbligo di vaccinazione del personale docente resta fermo fino al 15
giugno, mentre non sussiste per il personale ATA. Il controllo sulla regolarità delle
vaccinazioni continuerà ad essere svolto dal Dirigente scolastico o da suoi incaricati, tramite
piattaforma SIDI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Bosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93
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