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Circolare n. 163                                          Ponte, 02/05/2022 

   

 Al personale docente e A.T.A.  

 Al D.S.G.A. 

 Ai sigg. genitori/tutori/affidatari degli alunni frequentanti l’I.C. Ponte 

 Al personale esterno all’Amministrazione che accede  

ai locali scolastici per ragioni di servizio o di lavoro 

 All’utenza esterna uffici di Segreteria e Dirigenza 
 sito web                                                                                

 Ai Sindaci di Ponte, Paupisi, Torrecuso 
 a ½ PEC                                                                                 

                                                                              
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 
 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative uffici e plessi scolastici in vigore da lunedì 2 maggio 2022 – 

Aggiornamento misure anti contagio da COVID-19.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”;   

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 620 del 28 marzo 2022 “Obblighi vaccinali a carico 

del personale della scuola – Decreto-legge 24/2022”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 410 del 29 marzo 2022 “Applicazione in ambito 

scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle 

modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 657 del 31 marzo 2022 “Trasmissione decreto 

ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022”; 

VISTO il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza da Covid-19, adottato con decreto ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 461 del 1° aprile 2022 “Prime indicazioni relative alle 

misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 01/04/2022”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 sulle modalità di utilizzo dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie dal 1° maggio 2022; 

VISTA la Circolare n. 1 del 29 aprile 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, contenente 

“Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”; 

 

DISPONE 
 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/
http://www.icpontebn.edu.it/
I.C. PONTE (BN) - C.M. BNIC84900V - PROTOCOLLO 0002098 DEL 02/05/2022



 
                    
 

Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

2 

1. Da lunedì 2 maggio, decade l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base per chiunque 

acceda ai locali scolastici. Cessa dunque l’incarico del personale A.T.A. di verificare il possesso 

del green pass base a tirocinanti, tutor sportivi o tecnici federali, assistenti educativi, terapisti ABA, 

rappresentanti editoriali, genitori, utenza uffici di segreteria e Dirigenza, operatori mensa, ecc.. 

Restano confermate le disposizioni relative alla vigilanza e sicurezza degli ingressi; pertanto, ai 

plessi scolastici possono accedere solo persone autorizzate dalla Scrivente o dal D.S.G.A., oltre che 

i genitori o persone da essi delegate. L’accesso resta limitato ai soli casi di effettiva necessità. Alla 

Scuola dell’Infanzia restano confermate le modalità in uso per l’accompagnamento e il ritiro dei 

bambini. Sono confermati i doppi ingressi nei plessi con popolazione scolastica più numerosa per 

evitare assembramenti all’esterno in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita. 

 

2. Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione da SARS-CoV-2 a carico 

di tutto il personale scolastico. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo 

vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata 

entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. La verifica del possesso 

del green pass rafforzato continua ad essere effettuato quotidianamente dalla Scrivente attraverso 

la piattaforma ministeriale, ad eccezione di poche situazioni che saranno verificate all’ingresso dei 

plessi tramite l’apposita app dal personale A.T.A. autorizzato. Il personale inadempiente 

all’obbligo, rientrato in servizio dal 1° aprile con decreto del Dirigente scolastico di utilizzazione 

in attività di supporto all’Istituzione scolastica, a decorrere dal 1° maggio non è più tenuto ad esibire 

il green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

 

3. È confermato, fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, l’obbligo di utilizzo, da parte di 

chiunque acceda ai locali scolastici (personale scolastico, personale esterno, genitori, utenza uffici, 

ecc.), e per tutta la durata di permanenza negli stessi, dei 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, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. La fornitura di mascherine chirurgiche, al 

personale scolastico e agli alunni, continuerà ad essere assicurata alle Istituzioni scolastiche dalla 

nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 ha sostituito la struttura commissariale di supporto 

per l'emergenza COVID-19. 

 

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 

24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 resta obbligatorio nei mezzi di trasporto scolastico ed è raccomandato 

per il personale scolastico che si trovi a contatto con il pubblico (es. personale di segreteria, docenti 

in caso di colloqui con genitori o con esterni autorizzati), in presenza di una qualsiasi 

sintomatologia che riguardi le vie respiratorie (es. allergie), nel corso di riunioni in presenza che 

non permettono un adeguato distanziamento interpersonale. Fino al termine delle attività didattiche, 

l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 scatta in presenza di almeno quattro casi di positività 

nella classe, calcolati con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente.  

 

5. Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico, per alunni ed adulti, solo 

in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di 

positività accertata all’infezione SARS-CoV-2. È pertanto confermato l’utilizzo dei termoscanner 
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all’ingresso dei singoli edifici. Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-

CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su 

richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni 

di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla 

didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 

in centri privati a ciò abilitati. 

 

6. L’accesso agli uffici di segreteria potrà avvenire nelle fasce orarie di seguito indicate, continuando 

ad osservare le misure anti contagio di distanziamento interpersonale di almeno un metro, 

igienizzazione delle mani, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

7. La Scrivente continua a ricevere il personale scolastico, i genitori e l’utenza esterna negli orari 

indicati in tabella, salvo impedimenti istituzionali o assenza. Per evitare disguidi, è preferibile 

fissare un appuntamento, rivolgendosi al personale addetto al centralino. Sarà possibile essere 

ricevuti anche in orari diversi, o presso i vari plessi, ma solo nei casi effettivamente urgenti e 

rilevanti, e comunque, su appuntamento previo accordi telefonici. 
 

GIORNO ORARIO UFFICIO DIRIGENZA 

lunedì - mercoledì - venerdì ore 09.30/11.30       Via G.U. Domenico Ocone – 82030 Ponte 

(plesso Scuola Primaria) martedì - giovedì ore 12.00/14.00 

 

8. Fino al termine dell’anno scolastico,  la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli 

altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. Si conferma 

la necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione 

del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di 

igienizzazione personale. 

 

9. È confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 

dei locali, attraverso un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle 

dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, nonché del numero di fruitori presenti. Gli infissi 

dei servizi igienici dovranno restare aperti il più possibile. 

 

10. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani. Pertanto, restano attive tutte le postazioni 

di erogazione di gel igienizzante (all’ingresso degli edifici, nelle aule, all’ingresso dei servizi 

igienici, negli uffici), che il personale ausiliario continuerà a rifornire periodicamente. 

 

11. Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di 

tutti gli ambienti secondo le modalità previste per la sanificazione ordinaria di strutture non 

UFFICIO GIORNI ORARIO 

D.S.G.A. lunedì - mercoledì - venerdì ore 10.00/12.00 

Ufficio personale dal lunedì al venerdì ore 11.30/14.00 

Ufficio didattica lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì ore 08.00/09.30 

ore 13.00/14.00 

martedì  ore 14.30/17.00 

sabato ore 08.00/11.00 
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sanitarie (Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020), da documentare attraverso 

l’apposito registro. I servizi igienici vanno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno. 

Particolare attenzione va assicurata a superfici e oggetti ad alta frequenza di contatto e ai locali ad 

uso comune, come i laboratori multimediali, le palestre, le biblioteche, che devono essere 

opportunamente e approfonditamente igienizzati nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, e agli 

ambienti della Scuola dell’Infanzia. Dal 2 maggio, sarà effettuato un unico intervento ordinario 

settimanale di sanificazione in ogni plesso, a cui si aggiungerà, nelle ore successive alla 

segnalazione, un intervento straordinario dei soli locali in cui è stato il soggetto positivo, se trascorsi 

meno di sette giorni dalla sua ultima presenza nel plesso. Gli interventi di sanificazione, ordinari e 

straordinari sono effettuati dal personale ausiliario con i nebulizzatori e i DPI forniti in dotazione.  

 

12. Nel mese di maggio, i Responsabili di plesso, in qualità di Preposti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione, organizzeranno un’esercitazione periodica di evacuazione, coinvolgendo, come 

accadeva in epoca pre-COVID-19, tutte le sezioni/classi dell’edificio contemporaneamente, 

comprese le classi che per specifiche attività dovessero trovarsi in palestra o già all’aperto nelle 

pertinenze della scuola. Durante tutte le fasi dell’esercitazione, ivi compresa la parte che si svolge 

all’aperto nella zona di raccolta, gli alunni e il personale scolastico indosseranno i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, non potendo essere assicurato il distanziamento interpersonale. 

 

13. Per eventuali uscite sul territorio, le mascherine saranno utilizzate in ogni momento in cui non 

sarà possibile garantire un adeguato distanziamento interpersonale. Dovrà inoltre essere assicurata 

una frequente igienizzazione delle mani di tutti i soggetti coinvolti, oltre che la massima attenzione 

a non toccarsi viso, naso, bocca e occhi.   

 

14. Considerato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici e l’approssimarsi di giornate 

più calde, si raccomanda di privilegiare attività didattiche all’aperto in base agli spazi esterni 

disponibili. 

 

15. Le riunioni collegiali che dal 2 maggio dovessero essere effettuate in modalità a distanza per 

motivi logistici continueranno ad avere la stessa validità delle riunioni effettuate in presenza ai 

sensi del regolamento all’uopo deliberato dagli organi collegiali competenti. 
   

 

Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda ai documenti indicati in premessa. Qualsiasi modifica o 

integrazione di quanto contenuto nel presente dispositivo sarà comunicata tempestivamente agli interessati. 
 

Si raccomanda a tutti la massima collaborazione al fine di tutelare la salute di ciascuno. 
 

 

La pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale della scuola ha valore di notifica agli 

interessati.  

 

 

 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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