
Comunicazione n. 113 
 

Ai genitori 
Al personale scolastico 

A tutti coloro che accedono all’Istituto 
Alla DSGA 

Agli Atti  
All’Albo d’istituto - Sito web 

 
 

OGGETTO: DECRETO LEGGE 24/03/2022, N. 24 e Ordinanza 28 Aprile 
2022 del Ministero della Salute. Green pass e utilizzo 
mascherine dal 01/05/2022. 
 

Per completezza di informazione, si fornisce di seguito una sintesi circa 
le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, in vigore dal 
01/05/2022, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle 
stesse. 

Il 30 aprile è il termine ultimo, previsto dal decreto-legge 24 marzo 
2022, n. 24, per alcune limitazioni riguardanti l’obbligo di indossare 
mascherine all’aperto e al chiuso e il possesso di green pass base e super green 
pass.  

In particolare, dal 01 maggio, fino alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 
giugno 2022, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è previsto 
l’obbligo di indossare le mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva nelle aule fino alla fine dell’anno scolastico “fatta eccezione per i 
soggetti con patologie e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Il decreto in oggetto ha fissato inoltre alla data del 1° maggio 2022, 
l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di 
lavoro. Non sarà pertanto più prevista tale verifica in ingresso all’interno degli 
edifici scolastici: i collaboratori scolastici in servizio all’ingresso delle due sedi 
scolastiche non dovranno più effettuare tale controllo. 

Rimane invece in vigore l’obbligo vaccinale a carico del personale della 
scuola. Per il personale scolastico l’obbligo permane fino al 15 giugno 2022 e 
il controllo continuerà ad essere effettuato mediante la funzionalità di verifica 
automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che 
interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del 
Ministero della Salute. 

 
 
 

 
 
Mugnano di Napoli, 30/04/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

  Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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