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Alle Famiglie degli alunni 
Al personale DOCENTE 

Al personale NON DOCENTE 
p. al DSGA 

ATTI - ALBO – SITO 
 

 

OGGETTO: Applicazione delle nuove procedure sulla gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2, in considerazione del D.L. n. 5 del 04/02/2022 e delle nuove 
disposizioni relative a quarantena e auto-sorveglianza, ai sensi delle Nota del Ministero della 
Salute n. 9498  del  04/02/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.L. n. 5 del 04/02/2022, in particolare l’art.6 c.6; 

VISTA la Nota del Ministero della Salute n. 9498  del  04/02/2022; 

CONSIDERATO  che nelle classi della Scuola dell’Infanzia 1A plesso “Rodari”, 1A plesso di Mattinelle 
e 1C plesso di Galdo e nelle classi della Scuola Primaria 1B, 1C plesso “Don Milani”,  2A, 2C, 4A e 4B  
plesso “Collodi”,  1A e 4A  plesso di Mattinelle, 1A e 4A  plesso di Galdo, 3A ,  2B e 3D della Scuola 
Secondaria di I grado sono stati riscontrati meno di 5 (cinque) casi di positività o si sono negativizzati 
in maniera da avere in totale meno di 5 casi o ha avuto termine il periodo di sorveglianza/quarantena; 
 

 COMUNICA   

che le classi in premessa possono rientrare in presenza da lunedì 07/02/2022, in regime di auto-
sorveglianza, indossando le mascherine FFP2, per la durata di 10 giorni dal contatto con l’ultimo 
caso riscontrato. 

Per la  Scuola Primaria sono soppressi  i  tamponi  T0  e  T5; 

In  presenza di sintomi  è fatto obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare  rivolgendosi al 
proprio medico  (MMG/PLS)  oppure in auto-somministrazione.  

In caso di auto-somministrazione del tampone sarà necessaria un’autocertificazione del genitore per 
la riammissione a scuola. 

Cordiali saluti. 
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