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Oggetto: decreto legge 24 marzo 2022, n.24; 

 

Relativamente all’oggetto, si trasmettono in allegato le note MI n.620 del 28 marzo 2022 e n.410 

del 29 marzo 2022. Ad integrazione del contenuto delle stesse, si comunica inoltre quanto segue: 

 

 Art.5 Legge n.15/2022: “Il termine di cui all’articolo 1, comma 4 -bis , del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo 

allo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, è prorogato al 

31 marzo 2022 , ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare 

in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione 

scolastica presso la quale sono istituiti”, 

 Fermo restando quanto sopra, le riunioni degli organi collegiali, ivi comprese le riunioni di 

programmazione alla scuola primaria, dal 1 aprile si svolgeranno esclusivamente in presenza; 

 Il Congedo parentale Covid-19, per i genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in 

quarantena o con sospensione dell’attività didattica, cessa di avere efficacia a far data dal 01 

aprile 2022; 

 I provvedimenti del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, 

per i lavoratori “fragili”, cessano di efficacia al cessare dello stato di emergenza, ovvero il 01 

aprile 2022. Essendo stata prorogata al 30 giugno 2022, la sorveglianza sanitaria eccezionale, 

per il riconoscimento della condizione di “fragilità”, è possibile richiedere di essere sottoposti 

a nuova visita medica; 

 Fino al 30 aprile 2022 e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti 

di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 

 Fino al 30 aprile 2022, è obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base 

(vaccinazione, guarigione, test, esenzione), anche per il personale esterno, per l’accesso fisico 

a scuola. 

  

Cordiali saluti 

 

Castiglione della Pescaia, 31/03/2022                                                     

                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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