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Agli alunni 

Alle famiglie  

Al personale scolastico 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: prescrizioni anti-covid dall’1 maggio 2022 

 

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni 

in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino 

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e 

comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

 

Con la suddetta normativa permane l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione FFP2 per: 

 

- l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (autobus, treni, ecc…)  

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria,  

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e 

competizioni sportive che si svolgono al chiuso.  

 

 

PER QUANTO RIGUARDA IL COMPARTO SCUOLA SI RICORDA CHE RESTA, invece, IN 

VIGORE QUANTO DEFINITO CON DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24 MARZO 2022, di cui in 

sintesi si riportano gli aspetti di maggiore rilievo. 

 

● Misure anti-contagio 

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di 

sicurezza: 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini della scuola dell’infanzia, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive al chiuso e all’aperto; 

- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- 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°. 

 

● Obbligo vaccinale 

Fino al 15 giugno 2022 rimane in vigore l'obbligo vaccinale entro i termini di validità delle certificazioni 

verdi Covid19 per personale scolastico di istituzioni di ogni ordine e grado. 

 

Parma, 02/05/2022 
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