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Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività, ai sensi del D.L. 5/2022 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022, recante ”Misure urgenti in mate-

ria di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo”, i provvedimenti sanitari in atto sono sospesi o ridefini-

ti.  

In particolare per gli alunni: 

1. sono sospesi i provvedimenti di sorveglianza attiva (T0-T5) e gli alunni rientrano da lunedì 7 

senza alcun tampone né immediato né di controllo; 

2. sono ridefiniti i provvedimenti di quarantena predisposti prima del 4 febbraio, i quali comun-

que si concludono solo se sono trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto. 

La sospensione dei provvedimenti di sorveglianza attiva e di quarantena comporta l’obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, fatta eccezio-

ne per i bambini di età inferiore a 6 anni. 

Riguardo al rientro a scuola degli alunni si precisa quanto segue:  

- dopo un’assenza con provvedimento ATS, è obbligatorio esibire sia l’esito negativo di un tam-

pone antigenico o molecolare (eseguito alla scadenza della quarantena stessa) sia il provvedi-

mento di inizio quarantena o di fine quarantena (se disponibile, per i soggetti positivi); 

- dopo un’assenza per sospensione delle attività alla Secondaria (cioè con 3 casi di positività) è 

necessaria soltanto l’esibizione del Green Pass. 

Tutta la documentazione necessaria per il rientro si esibisce (e non si consegna), in modalità car-

tacea o digitale, al docente della prima ora, senza alcun invio alla Segreteria.  

Casi dubbi o irregolari andranno segnalati dai docenti al referente Covid del rispettivo plesso. 

Alla mail della Segreteria le famiglie continueranno ancora ad inviare solo i referti positivi dei 

tamponi e le eventuali richieste di didattica a distanza. 

Una breve sintesi delle nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività, rilevati all’interno 

delle classi, sarà presto disponibile alla pagina info-Covid del sito dell’Istituto 

(https://www.icarcore.edu.it/info-covid-19/). 

 

Consapevoli che il momento di transizione tra vecchie e nuove disposizioni potrà creare tempo-

ranei disguidi, cui si cercherà di far fronte al meglio, si chiede a tutti la massima collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi 
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