
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it 

www.iccamigliano.edu.it 

 

 

COMUNICAZIONE N. 174                                                                            Camigliano, 02/05/2022  
   

 

 

                                                                                                       Al personale scolastico 

                                                                                                                                          Alle famiglie  

            IC Camigliano 

 

OGGETTO: Accesso a scuola - Nuove regole dal Primo Maggio 2022 

 

 

Si comunica che per effetto del Decreto Legge n° 24 del  24 marzo 2022, a partire dal 1 maggio 

2022 non è più previsto il controllo della Certificazione Verde Covid19, cosiddetto Green Pass, per 

l’accesso ai locali scolastici. 

Pertanto  non occorrerà  più effettuare la verifica  all’ingresso degli edifici scolastici  del Green 

Pass, né al personale in servizio, né ai visitatori esterni (genitori, fornitori, operai…….).  

Si coglie l’occasione per ricordare che in base all’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022, fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza: 

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

maggiore efficacia protettiva, 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;  

b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) 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°. 

Sono altresì  confermate le disposizioni sinora dettate nelle precedenti circolari relative all’obbligo 

di igienizzazione di mani e all’areazione degli ambienti. 

Resta fermo l’obbligo di vaccinazione del personale docente fino al 15 giugno.  

 

 
                    

                                                                                                F.to   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente a 

                                                                                                                                                          i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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