
        
LICEO CLASSICO STATALE “G.M. DETTORI” 

Cambridge International School 
Via Cugia, 2 –09129  CAGLIARI 

Tel. 070/308257–304270 – Fax  070/300898 

Email capc03000v@istruzione.it – capc03000v@pec.istruzione.it 
 

 

Circolare n. 329                                                                                              Cagliari, 02/05/2022 

 

A tutto il personale 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Alla bacheca Scuola 
 

OGGETTO:  Misure post-emergenziali Covid in ambito scolastico  

(Costituisce informativa ai sensi del art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.) 
 

Si comunicano le disposizioni per la gestione del post-emergenza Covid valide a decorrere dal 1° maggio. 
 

REGOLE GENERALI 
- Permane l’utilizzo della mascherina chirurgia per tutti coloro che accedono ai locali scolastici, 

nessuno escluso; 

- Permane 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 il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

- Decade l’obbligo di tracciamento e di possesso e di esibizione del Green Pass relativi ai visitatori. 

Continuano a trovare applicazione in Istituto i protocolli già vigenti relativi all’igienizzazione delle mani, 

degli spazi e degli arredi scolastici. 
 

PER IL PERSONALE 

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che 

all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina 

più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.  

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative 

del personale scolastico e l’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del 

D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite 

l’Agenzia delle Entrate). 

Pertanto: 

- i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del Green 

Pass; 

- continua ad essere effettuato il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante 

Piattaforma integrata al SIDI che deve risultare attiva (verde) per tutti i docenti che svolgono 

regolare attività didattica. 

Il personale A.T.A. dal 1° maggio accede a scuola senza possesso ed esibizione del GP base.  

Il personale docente in caso di inadempienza è utilizzato in attività di supporto alla scuola, nello svolgimento 

di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Ruggiu 
 

Firmato autografa sostituita a mezzo stampa 


