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Ai docenti
Al personale TA
Agli studenti
All’utenza
Oggetto: ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022
Si comunica che dal 1 maggio 2022 il green pass non deve più essere chiesto per l'accesso agli Istituti,
né agli studenti né ai lavoratori.
Per quanto riguarda le mascherine, in attesa della conversione in legge del DL 24 marzo 2022, n. 24
e in considerazione degli ambienti in cui si svolge il regolare servizio lavorativo, si raccomanda di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso o comunque aperti
al pubblico, con la preferenza dell’uso della mascherina FFP2
Si ricorda in tal senso quanto riportato e consigliato dall’ordinanza stessa del Ministro della salute
del 28 aprile 2022 sull’uso delle mascherine (FFP2):
UTILIZZO RACCOMANDATO:

-per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di
altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori,
anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,
code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente;
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