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Misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022 

ORDINANZA 28 aprile 2022 Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A02726) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022) 

(aggiornamento del 30 aprile 2022) 

 

Dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante 

Piattaforma integrata al SIDI. I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C19) che fino al 

30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo 

solo se in regola con l’adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI). 

La violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa 

pecuniaria di 100,00 € ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021). 

Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) 

chirurgica. 

Fino al 15 giugno 2022 nulla cambia in merito alle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

sars-cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

In merito alle misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola 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°. 

In merito alle riunioni da remoto 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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