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A tutto il personale del CPIA 5  

Ai Referenti di sede/Referenti Covid  

Al DSGA  

Agli Atti  

Al sito web  

Circolare n. 126  

 

Oggetto: Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022. Cosa cambia dal 1°maggio 

2022.  

  

Gentilissimi, la presente per comunicare che in ambito scolastico permane l’obbligo di indossare 

il dispositivo di protezione delle vie respiratorie e restano in vigore tutte le indicazioni previste 

dalla Circolare del Ministero della Salute n.0019680 del 30/03/2022 ad oggetto “Nuove modalità 

di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.  

Si precisa che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 dispone che non hanno 

l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:  

• i bambini < 6 anni;  

• le persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate incompatibili con l’uso del 

DPI; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

• è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui 

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 

e di secondo grado.  

  

Dal 1°maggio 2022:  

• i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) 

chirurgica.  

• la procedura di verifica del GP per il personale scolastico si effettua mediante piattaforma 

integrata SIDI (non più mediante app Verifica C- 19, utilizzata fino al 30 aprile): Avviso SIDI 

del 30 aprile 2022 – “Dismissione servizio di verifica green pass per il personale delle 

istituzioni scolastiche” - “Si porta a conoscenza delle istituzioni scolastiche che dal giorno 

30 aprile, nel pomeriggio, la funzione SIDI per la verifica del possesso del green pass da 

parte del personale della scuola, a seguito delle nuove disposizioni governative, non sarà 

più disponibile. Rimarrà invece disponibile la funzione per la verifica dell’obbligo 

vaccinale”.   
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CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE  

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato  assente, con 

diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni 

continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e 

rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o 

nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con 

il funzionamento della scuola medesima.  

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 

aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.  

 Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi     

terminali”.  

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022  

  

Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se 

tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo 

unico di cui al D. lgs. 297/1994).  

Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica 

possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato 

così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "ferma restando la facoltà anche dopo 

tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, 

dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti". Il soggetto 

non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della 

modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.   

Si prega di diffondere la seguente nota a tutto il personale scolastico, agli studenti/ 

genitori/tutori/affidatari. 

  Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

Si allega alla presente l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022.   

Sassari, 02 maggio 2022  

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Rita CAMBULA  
            Firmato digitalmente  

                                                                                                                                                              Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

                                                                                                                                                                            e successive modifiche  
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