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COMUNICAZIONE N. 228 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

 

Oggetto: Entrata in vigore del D.L. 04/02/22 n. 5 -  Gestione dei casi in corso    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, le faq del Ministero dell’Istruzione riconducibili all’entrata in vigore del D.L. 04/02/22 n. 5 

forniscono le seguenti indicazioni:  

1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito 

scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali 

dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro 

per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?                 (aggiornamento 

05/02/2022) 

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata 

in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già 

sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena 

da almeno cinque giorni. 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. 

2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito 

scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere 

modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 

2022, n. 5?                                          (aggiornamento 05/02/2022) 

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in 

relazione a quanto previsto dalla nuova norma. 

Alla luce di quanto sopra espresso: 

✓ Quanto prodotto dalla scuola in merito alle sospensioni temporanee della didattica in presenza 

relative alle singole classi viene rideterminato secondo le nuove indicazioni normative 

✓ I provvedimenti di quarantena in atto, seppur risultano essere misure sanitarie disposte dall’ 

ASUR competente, vengono rideterminati in un intervallo temporale di 5 giorni pur restando il 

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

antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo (non 

autosomministrato – art. 6 comma 2 D.L. n. 5). 

✓ Le prenotazioni dei tamponi comunicati alla diverse classi fatte alla stregua della vecchia 

normativa al momento non vengono annullate; 
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✓ Sarà cura della scuola chiedere all’ASUR eventuali dispositivi di correzione ai provvedimenti di 

quarantena già emanati. 

✓ per quanto riguarda la classe 3 B primaria, al momento i casi positivi rientrano nel limite  

“fino a 4 casi” indicato dalle nuove norme per cui il rientro a scuola è previsto per lunedì 7 

febbraio. 

 

 

Cupramontana, 06/02/2022        

    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Ivano Dottori 


