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Circolare n. 229

Oggetto: nuove norme anti-Covid

Si comunicano le nuove indicazioni per la gestione dell’emergenza Covid in ambito scolastico, in vigore 
dal 1 maggio u.s.:

⦁ resta obbligatorio l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fatta 
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine

⦁ le mascherine non vanno indossate durante le attività sportive.

⦁ è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

⦁ durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 
il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo 
consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento

⦁ fino al termine dell’anno scolastico resta il 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°

⦁ permane la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 
dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti, così come un adeguato ricambio 
d’aria nei luoghi di permanenza. 

⦁ si raccomanda, ancora una volta, la pratica dell’igiene delle mani 
⦁ per la gestione dei casi positivi, resta in vigore quanto indicato nella circolare n.203

⦁ i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il 



certificato verde
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