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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
della regione Campania
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali
Ai Dirigenti tecnici operanti presso l’USR per la Campania
p.c. alle OO.SS del personale della scuola e dei dirigenti scolastici

Oggetto: nuove norme in vigore dal 1 aprile 2022; chiarimenti obbligo vaccinale
Gentilissimi,
come è noto, è stato pubblicato nella G.U. del 24 marzo il Decreto Legge n. 24 che
definisce il nuovo quadro normativo di riferimento da applicare per la gestione dei
contagi dopo la fine dell’emergenza. Al testo di tale decreto tutte le scuole faranno
integrale riferimento.
In data 28 marzo è stata pubblicata ed inviata alle scuole una nota di chiarimento (prot.n.
620), a firma dei capi Dipartimento del M.I., contenente indicazioni sull’applicazione
delle nuove norme per gli obblighi vaccinali del personale della scuola. Si raccomanda
l’attenta analisi e l’applicazione di tali indicazioni.
Si coglie l’occasione per sottolineare che:
- Sono in corso interlocuzioni nei tavoli di coordinamento istituiti presso le Prefetture
per definire eventuali modifiche e adattamenti ai Piani di trasporto attualmente in
vigore, con le prevedibili ricadute sull’organizzazione oraria delle istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento al secondo ciclo di istruzione. Di tali
aggiornamenti verrà dato puntuale riscontro da parte dei dirigenti degli ambiti
territoriali direttamente convolti nei tavoli.

- Oltre ai chiarimenti sugli obblighi vaccinali, è prevista l’emanazione di ulteriori note
operative (che aggiorneranno anche il Piano scuola) sull’applicazione integrale delle
norme del DL 24/2022. A tal proposito, si ricorda che sul sito istituzionale, già dal 25
marzo, è riportata un’ampia sintesi dei contenuti del suddetto decreto.
- Sarà emanata in tempi brevissimi una nota concernente le proroghe dei contratti per
gli incarichi aggiuntivi per la gestione dell’emergenza (cosiddetti contratti COVID).
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