
CIRCOLO DIDATTICO BARANO DI ISCHIA

Via Vittorio Emanuele III n.80 -80070 BARANO D'ISCHIA (NA)

Codice Fiscale: 91006390636 Codice Meccanografico: NAEE11000E

Tel./Fax 081 990300    Mail: naee11000e@istruzione.it PEC: naee11000e@pec.istruzione.it

Al Personale scolastico
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OGGETTO: Nuove misure in materia di Covid 19 in ambito scolastico

Visto il DL 24 del 24 marzo 2022;
Vista la O.M 28 aprile 2022 del Ministero della Salute;
Vista la C.M. 28 aprile 2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione

SI COMUNICA
Quanto segue:

1. È fatto obbligo di utilizzare le mascherine chirurgiche fino alla fine dell’anno scolastico.
Le FFP2 saranno fornite dalla Scuola ai Docenti e agli alunni in presenza di un quarto
caso positivo nella stessa classe;
Nel caso di gite/uscite didattiche con l’uso di autobus, è obbligatorio l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti.

2. Continua ad essere fortemente raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 metro;

3. Non è più necessario accedere nei locali scolastici esibendo il Green Pass, né base, né
rafforzato;

4. Permane l’obbligo vaccinale, fino al 15.06.2022, per il personale scolastico che svolge
attività didattiche a contatto con gli alunni;

5. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

6. E’ comunque richiesto alle Famiglie di comunicare la positività dei propri figli
tempestivamente, attraverso la casella di posta elettronica
emergenzacovid@circolodidatticobarano.edu.it. Si ribadisce che la DDI potrà essere
erogata su richiesta dei genitori e accompagnata da certificazione del medico
curante/pediatra attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità
delle stesse con la partecipazione alla didattica a distanza, secondo quanto previsto dal
DL 24/2022.

Considerato l’alto numero dei casi positivi, si raccomanda la massima prudenza
nell’attuazione di tali misure.
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