
 

Prot.  Galatone, 02.05.2022 

 

                                                                                             Alla cortese att.ne del Personale Scolastico 
                                                                             Ai Genitori degli Alunni e agli utenti della Scuola 

          Al DSGA  
                                                                                            Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce 
                                                                                            Al Dirigente dell'USR Puglia  
                                                                                            Al Sindaco Comune di Galatone  
                                                                                            Al Dirigente P.I. Comune di Galatone 
                                                                                            Al Comandante di Polizia Municipale  
                                                                                            Al Medico Competente  
                                                                                            Al RSPP  
                                                                                            Al RLS  
                                                                                            All’ASL e Cooperative Ass.ad personam            
                                                                                            Al Sito web  
 

Oggetto: Disposizioni Scuola dall' 1 maggio al 15 giugno 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Nota n. 2147 del 25 marzo 2022 a firma della Scrivente 

VISTA  l'Ordinanza del Ministero della Salute 28.04.2022 

VISTA  la Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29.04.2022                            

                                                                  DISPONE  

1. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 
eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per bambini che pur avendo compiuto i 6 anni di età 
frequentano la Scuola dell'Infanzia;  per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle 
mascherine. Il dispositivo va indossato sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici. La 
mascherina non va indossata invece all'aperto e durante le attività sportive sia al chiuso che all'aperto 

2. Per gli utenti della Scuola che accedono ai locali, per i visitatori esterni e per chi accede agli uffici è 
previsto l'uso della mascherina chirurgica, in considerazione dell'obbligo per il personale interno di 
cui al vigente D.L. 24.03.2022 n. 24, e della situazione sanitaria territoriale, ancora critica. 

3. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano 
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4. E' confermato il divieto di accesso o permanenza 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° 

5. In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 
psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle 
attività motorie e di altre attività didattiche  

6. Gli Organi Collegiali  potranno svolgersi in presenza,  fatta eccezione per il Collegio dei Docenti e gli 
incontri Scuola-Famiglia (al fine di evitare inevitabili assembramenti dovuti al numero dei partecipanti) 

7. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022, tranne che in caso di 
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 
proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del 
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la 
vaccinazione può essere omessa o differita. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato 
secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di 
utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica” 

8. Dal 1° maggio i genitori e tutti i visitatori esterni potranno accedere a scuola senza esibire il certificato 
verde, previsto fino al 30 aprile. Anche per il personale interno è dismesso il servizio di verifica del green 
pass nell'ambito del SIDI 

9. Resta invariata la gestione dei casi positivi, della quarantena, della DAD e di quanto non riportato nel 
presente dispositivo. 

 
Si porgono distinti saluti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


