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Al personale scolastico

LORO SEDI

Ai genitori/tutori degli alunni

Agli Atti

Al Sito web

Al Dsga

Oggetto: uscite, visite didattiche e altro dal 1 aprile 2022

Dal prossimo 1° aprile, con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che stabilisce la fine
dello Stato di emergenza, cambiano le modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo.

MUSEI, MOSTRE, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Dal 1° aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della
cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo
di mascherine chirurgiche.

CINEMA, TEATRO E CONCERTI AL CHIUSO

Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso

del cosiddetto green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2. Per le stesse attività, se

svolte all’aperto occorre il green pass base, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Le mascherine nei luoghi chiusi saranno ancora obbligatorie almeno fino al 30 aprile ad esclusione delle

abitazioni private. In classe l’obbligo è esteso fino alla fine dell’anno scolastico.
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Per viaggiare su un treno Alta velocità non sarà necessario ancora il Super Green Pass, tuttavia fino al 30
aprile, a tutti coloro che salgono su mezzi di trasporto nazionali sarà richiesto il Green Pass base. Quindi ai
passeggeri di treni, di autobus, navi e traghetti che si spostano da una regione all’altra e di autobus basterà
mostrare un tampone negativo, rapido o molecolare. I viaggiatori avranno sempre l’obbligo di indossare la
mascherina Ffp2.

Per salire su tram, bus e metropolitane, quindi per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico locale non
serve nessun certificato. Dal primo aprile decade infatti l’obbligo di Green Pass rafforzato. Ancora per un
mese l’unico obbligo che dovranno rispettare i passeggeri è quello di indossare la mascherina Ffp2. Dal 1°
maggio, a meno di proroghe, decadrà anche questo obbligo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Giuseppina Rossi
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