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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 259            Capriate S.G., 02/05/2022 
 
 
 

A Tutto il Personale Scolastico 
Ai genitori 

A tutti coloro  
che entrano in istituto a vario titolo 

 
 

Oggetto: Misure di prevenzione per la diffusione del virus da Covid-19 in vigore dal 1 maggio 2022 

 
Si comunica che dal 1° maggio 2022 per l’accesso all’Istituto scolastico non sono più richiesti il possesso e 
l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass 
base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.  
 
Il personale collaboratore scolastico non eseguirà più i controlli del green pass base per l’accesso all’Istituto 
degli esterni e del personale. 
 
Im seguito al DL 24 /2022, e come già comunicato con circolare n. 237 del 31.03.2022, fino al termine 
dell’a.s. 2021- 2022, è fatto obbligo di utilizzare “i 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”.  
 
Colgo l’occasione per ricordare che, come da disposizioni legislative in atto, la Didattica Digitale Integrata 
verrà erogata solo nel caso di alunno positivo, previa richiesta della famiglia alla Dirigente e al referente di 
plesso, unitamente al certificato medico del pediatra, “attestante le condizioni di salute dell'alunno 
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”  
(D.L. 24 art. 9 comma 4). 
 
 
Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, Vi ringrazio per l’attenzione. 

Un cordiale saluto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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