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 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

dell’I.C. di Villanterio 

 

  A tutto il personale Docente e 

Ata dell’I.C. di Villanterio 

 

 Agli Atti            

 
OGGETTO: Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. - OM Ministero 

della Salute 28 aprile 2022  

 
Con la presente, vista l’OM del Ministero della Salute del 28 aprile, si comunicano, di seguito, le nuove 

disposizioni in vigore dal 1° maggio 2022. 

 

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza 

esibire il green pass. Per quanto attiene all’obbligo vaccinale, si fa riferimento al DL n. 24 del 

24/03/2022 – art. 8. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022.  

Relativamente ai dispositivi di protezione individuale, si fa ugualmente riferimento al DL n. 24 del 

24/03/2022 – art. 9, in cui il governo aveva a suo tempo già stabilito l’obbligo di indossare i dpi nei 

locali scolastici 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”. 

 

 Si coglie quindi l’occasione per ricordare: 

 
 I genitori e gli esterni possono accedere ai locali senza esibire il green pass; 

 Obbligo vaccinale personale scolastico: fino al 15 giugno 2022; 

 Mascherine: fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ass. Amm. M.G. 
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