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CIRCOLARE N. 155 

        

 

Paladina, 6   febbraio  2022 

                                                                                       

 

A TUTTI I GENITORI  

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

         AL SITO WEB 

 

 

Oggetto:   COMUNICAZIONE URGENTE _ APPLICAZIONE NUOVE NORME CONTATTI 

SCOLASTICI DAL 07.02.2022 

In riferimento  all’attuazione delle indicazioni relative alla gestione dei casi di positività 

da Covid-19 in ambito scolastico, disposte dal Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, si 

dispone quanto segue, in attesa di eventuali successive note regionali e ministeriali.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima 

di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 

2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. L’attività didattica 

riprende in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed 

educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al Covid-19. (L’obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni).  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli 

operatori scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 

febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. Non è più 

quindi necessario l’effettuazione del tampone a T0 e a T5.  

Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di 

venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 

2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. In questi casi l’attività 

didattica riprende in presenza con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per docenti 

e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il periodo di quarantena  scolastica di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla 

circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di 

quarantena disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso. Resta fermo, in ogni 

caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. Gli alunni e gli 

operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono 

rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 
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giorni dopo l’ultimo contatto con il secondo caso positivo, con l’obbligo di utilizzo delle 

mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione.  

 

                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                       prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                                                                                                                                                                              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                     
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