
 

Prot n. 452/IV.8       Saronno 06/02/2022 

Alle Famiglie e al personale dell’ICS Aldo Moro 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: DL n.5 del 4 febbraio 2022-02-06 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-

2 nel sistema educativo, scolastico e formativo  - Prime indicazioni 

Gentilissimi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge-4-febbraio-2022-n.-5, introduce 

sostanziali modifiche alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico. 

In attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’amministrazione centrale e delle autorità sanitarie, che vi 

saranno comunicati nei prossimi giorni, le modalità di rientro degli alunni destinatari di provvedimenti di 

sospensione delle attività didattiche in presenza ancora in atto, avverranno, a partire da lunedì 7 febbraio 

2022, come di seguito indicato: 

 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, 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 effettuare il tampone a T0 e a T5.  

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Decreto-Legge-4-febbraio-2022-n.-5-1.pdf


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 ma in regime di auto sorveglianza e con l’utilizzo di mascherine FFP2 

per alunni e docenti fino al decimo giorno successivo all’ultimo caso positivo accertato. 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

- Il periodo di quarantena di 5 giorni, come indicato 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. 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. 

Permane l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.  

 

PER I NUOVI CASI DI POSITIVITÀ EMERSI SUCCESSIVAMENTE AL 4 FEBBRAIO si fa 

riferimento alle misure indicate nel DL n.5, pertanto per le classi della scuola primaria in cui è stato 

rilevato un primo caso di positività, l’attività didattica resta in presenza, in regime di auto-

sorveglianza con obbligo di utilizzare dispositivi di protezione di tipo FFp2 per 10 giorni 

dall’insorgenza del caso. Misure di dettaglio saranno fornite nelle successive comunicazioni dirette alla 

singola classe.  

Relativamente al servizio mensa, la Scuola resta in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti 

(Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione) sulle modalità di fruizione . 

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena giungeranno alla scuola gli atti normativi e le relative 

note applicative e di chiarimento da parte degli organi centrali e dell’ATS Insubria.  

Si ringraziano le famiglie ed il personale per la necessaria collaborazione richiesta in queste prime fasi di 

applicazione delle nuove misure. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Giolinda Irollo 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


