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Samugheo, 02/05/2022
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

CIRCOLARE N. 205
Oggetto: verifica green pass, compilazione registri Covid, obbligo dispositivi FFP2.
Considerato quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, sembra utile ricordare quanto segue:
1. Green pass: verifiche da parte del personale delegato
Non è più necessario verificare il possesso della certificazione verde da parte di chiunque accede ai plessi scolastici.
Solo in caso di personale scolastico a tempo determinato, si ribadisce che è ancora previsto, fino al 15 giugno 2022,
verificare il possesso della certificazione verde da vaccinazione o da guarigione, al primo accesso ai plessi e fino alla
comparsa del nominativo nel sistema di verifica da remoto (o alla eventuale consegna al D.S. della certificazione
verde integrale da parte dell’interessato ex L. 165/21, art.3 comma 5);
2. Compilazione dei registri Covid
Non è più prevista la compilazione dei registri cartacei in caso di accesso di visitatori ai plessi, né dei registri cartacei
di interazione occasionale tra alunni e personale di classi o sezioni diverse.
I registri cartacei finora compilati, non più utili, saranno fatti pervenire quanto prima presso la sede centrale, al fine
di poter effettuare il trattamento previsto;
3. Utilizzo delle mascherine FFP2
I dispositivi FFP2 all’interno dei plessi sono obbligatori solo in due casi: a) per i soggetti in autosorveglianza in seguito
a contatti extrascolastici; b) al verificarsi di almeno quattro casi di positività ravvicinati nella stessa classe o sezione.
In quest’ultimo caso, sarà comunque pubblicata puntuale circolare interna dispositiva.
Negli altri casi a scuola l’uso delle FFP2 è discrezionale, vigendo ancora l’obbligo di indossare le mascherine
chirurgiche, fino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo le note deroghe.
L’ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.22 ha altresì prorogato l’uso dei dispositivi FFP2 nei mezzi di
trasporto scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

