
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   
TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.edu.it    

 
A tutto il personale del CPIA di VV 

Agli utenti, Ai Corsisti 

Al DSGA 

All’albo on-line 

 

Ultimi aggiornamenti relativi alle misure per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-

19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo 

2022 e dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022. 

 

 

Principali misure da applicare a partire dal 1° aprile 2022 nella sede amministrativa del CPIA di 

Vibo Valentia e nelle sedi associate: 

 

1) Obbligo vaccinale personale scolastico 

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non 

risulti la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite 

nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo viene invitato a 

produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure 

l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, o la presentazione della richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o 

comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione 

della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non 

adempiente potrà lavorare ma sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e non potrà 

entrare in classe. 

 

2) Casi di positività al Covid 

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e 

formazione professionale - in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività 

proseguono in presenza. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

 

3) Distanza di almeno un metro 

Viene ribadita la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Resta fermo, 

in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

4) Mascherine 

Viene mantenuto l'obbligo di indossare negli ambienti al chiuso i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (vanno bene le mascherine chirurgiche) fino alla fine dell'anno scolastico. Recita il 
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decreto: "E' fatto obbligo di utilizzo 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, per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive". 

 

5) Isolamento  

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema 

di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire 

l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è 

subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo. 

 

6) Quarantene e isolamento 

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto 

con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni 

dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto). 

 

7) Gite scolastiche  

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

 

8) Green Pass per i genitori e personale esterno alla scuola 

Dal 1° maggio cessa per il personale esterno alla scuola (genitori inclusi), l'obbligo del Green Pass per 

accedere ai locali scolastici. 

 

9) Fondi 

Con il Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle 

scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene e materiali di consumo legati 

all'emergenza. 

 

10) Organico per l’emergenza 

L'organico attuale viene prorogato, in base al Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, fino alla 

fine delle lezioni, cioè non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle 

quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. 

 

 

Permangono, inoltre, le misure di igienizzazione delle mani e, seppure non obbligatoria, quella di 

rilevazione della temperatura corporea, già adottata nelle varie sedi. 

 
Vibo Valentia 31/03/2022                                                                                 IL Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

Il RSPP      

FT. Maria F. Minieri  

 


