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Verona, 3 maggio 2022          Circ. 623 

A PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
A STUDENTESSE E STUDENTI 

 
Oggetto: Misure post-emergenziali per le scuole dal 2 maggio 2022 
 
A partire dal 2 maggio 2022 cambiano, per le scuole, alcune misure anti pandemiche avendo inizio 
una fase post emergenziale. 
Che cosa cambia: 

 i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass ma con mascherina 
(almeno) chirurgica; 

 il Green Pass è richiesto solo per specifiche attività; 
 in caso di studenti con gravi e documentati impedimenti alla frequenza non legati al Covid, 

il Consiglio di Classe, può autorizzare a seguire le lezioni a distanza solo nell’ambito di un 
progetto di “istruzione domiciliare” (certificato medico di 30 giorni); tranne casi di 
ospedalizzazione, e/o nell’ambito del progetto stabilito dal consiglio di classe, le valutazioni 
degli studenti avvengono in presenza e con le stesse modalità e tempistiche degli altri alunni 
della classe, studenti che non riescano a recarsi a scuola per le valutazioni non saranno 
valutati, questo potrebbe portare a valutazioni negative in pagella o addirittura 
all’attribuzione di uno o più “non classificabile". 

Che cosa rimane uguale: 
 i docenti possono continuare a fare lezione con gli studenti solo se in regola con 

l’adempimento vaccinale; 
 le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 rimangono le stesse; 
 l’obbligo di indossare mascherina almeno chirurgica in tutti gli edifici e i cortili dell’istituto 

fino al 15 giugno 2022; 
 obbligo di indossare mascherine FFP2: sui mezzi di trasporto pubblico compresi autobus 

adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
 è possibile richiedere, tramite l’apposito modulo nella sezione dei moduli per studenti e 

famiglie del sito della scuola, la didattica a distanza in caso di infezione da Sars Cov 2. 
 

Per ulteriori indicazioni consultare la pagina con l’elenco delle attività consentite senza green pass. 

 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Sara Agostini 
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