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Alla cortese attenzione di  

GENITORI, DOCENTI e PERSONALE ATA  

p.c.  

REFERENTE COVID DI ISTITUTO 

REFERENTI COVID DI PLESSO 

 

Oggetto: aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza di 

casi confermati di COVID-19: Decreto-legge n. 5 del 04/02/2022.  

 

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 

relativo a “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”. Il Decreto contiene 

importanti aggiornamenti per la gestione dei contatti scolastici in presenza di casi confermati di 

COVID-19. Il provvedimento entra in vigore dal 5 febbraio 2022. Tra le principali modifiche, che 

riguardano tutti i tre ordini di scuola del nostro Istituto:  

1. La quarantena precauzionale è ridotta a 5 giorni.  

2. Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria l’attività didattica è svolta sempre in presenza, in 

autosorveglianza, per gli Alunni:  

a. vaccinati con dose booster  

b. con ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg  

c. guariti da meno di 120 giorni  

d. guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario  

e. esenti da obbligo vaccinale su richiesta del Genitore/Tutore legale.  

3. Nella Scuola dell’Infanzia, si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la Didattica A 

Distanza (nella forma dei LEAD, Legami Educativi A Distanza).  

https://www.icleonetti.edu.it/
mailto:CSIC81100L@istruzione.it%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20p
mailto:CSIC81100L@istruzione.it%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20p
mailto:CSIC81100L@pecistruzione.it




 

 

 

4. Nella Scuola Primaria, si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la DDI per gli Alunni 

NON compresi al punto 2.  

5. L’accertamento del secondo e del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente.  

6. Per la riammissione in classe degli Alunni posti in quarantena precauzionale di 5 gg è sufficiente 

dimostrare di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati abilitati.  

Resta confermato dal Decreto il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 6, comma 3). 

Di seguito si sintetizzano le innovazioni introdotte. 

 

Il Decreto-legge n. 5/2022 può essere letto al seguente  

link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg# 

In allegato: Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022. 

 

Cordiali saluti. 
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