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Circ.N.143 /Doc./ATA/Gen.
Ai Genitori
Al Personale
Oggetto: Applicazione decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni
verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo,
scolastico e formativo
A seguito dell’entrata in vigore, in data 05/02/2022, del decreto legge 04/02/2022, n.5 le misure già
disposte ai sensi della normativa precedente sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal decreto
sopra richiamato.
Pertanto per coloro che:
1. siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del
04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa
trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un
test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto
del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nell’infanzia), possono interrompere la
quarantena/autosorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto
con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;
3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è
necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.
Per le casistiche sopra descritte non sarà inviata da parte di ATS alcuna comunicazione/rivalutazione dei
provvedimenti in essere alle famiglie e alle Scuole.

Di conseguenza, nel caso specifico del nostro Istituto domani 07/02/2022:
 Classi in quarantena scuola dell’infanzia e primaria - tutti gli alunni non positivi potranno
rientrare in presenza lunedì 7 febbraio 2022 senza necessità di effettuare tamponi in quanto le

nuove norme prevedono che le misure didattiche e sanitarie alla scuola primaria e dell’infanzia si
dispongano con almeno 5 casi positivi nella classe.
 Classi della scuola secondaria di primo grado che si trovava in DDI da più di 5 giorni a causa della
presenza di 2 casi positivi nella classe stessa - gli alunni in quarantena di 10 giorni, possono
rientrare in presenza lunedì 7 febbraio con tampone negativo, in quanto le nuove norme riducono
a 5 giorni la durata delle quarantene e della DDI.
 Classi della scuola secondaria che si trovano in DAD per tre casi positivi - gli alunni in quarantena
rientrano con tampone negativo dopo 5 giorni di quarantena.
Si precisa infine che le nuove indicazioni contenute nel decreto legge 04/02/2022, n.5 si applicano ai casi
accertati Covid con tampone positivo effettuato a partire dal 05/02/2022. Seguirà ulteriore
comunicazione.
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