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Comunicazione n. 322  Albano Laziale, 2 maggio 2022 

             
Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Alle Docenti ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: precisazioni utilizzo mascherina e quarantena dal 1° maggio 2022 

Il Ministero della Salute il 28 aprile scorso ha emanato un’Ordinanza Ministeriale che non prevede 

alcuna novità per la scuola. 

L’obbligo delle mascherine chirurgiche al chiuso a scuola, previsto dal D.L. 24 del 24 marzo scorso resta 

in vigore fino al termine dell’anno scolastico. Anche durante gli esami di Stato, si dovrà usare la 

mascherina.  

Fanno eccezione i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive. 

Per quanto riguarda le regole sulle quarantene sono confermate le disposizioni di cui al punto 4 della 

comunicazione n. 284 del 31 marzo 2022. 

Continua la fase di progressivo ritorno alla normalità, registriamo tuttavia ancora contagi fra le alunne e 

gli alunni e fra il personale docente e ATA, invito quindi ogni componente della comunità scolastica alla 

massima prudenza, per tutelare se stessi e gli altri, soprattutto i più fragili. 

 

Perché nessuno si salva da solo. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Luigia Mastrosanti 
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