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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

AL DIRETTORE SS.GG.AA. 

AI REFERENTI COVID  

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. 

 

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/02/2022, il decreto-legge 4 

febbraio 2022, n. 5, recante “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”, che 

si allega per presa visione con gli schemi sintetici sulle nuove regole. 

In attesa di ulteriori informazioni e chiarimenti, si comunicano le prime indicazioni fornite dall’ASL 

TO5: 

<<La nuova normativa sostituisce la precedente e di conseguenza tutti i provvedimenti emessi 

anteriormente alla data del 5.2.2022, quindi sotto la vigenza della precedente normativa, si intendono 

dall'ufficio scrivente come rimodulati in ottemperanza delle disposizioni attuali. 

Tutti gli studenti che a norma vigente non sono sottoposti a misure di quarantena sono pertanto 

autorizzati al rientro in presenza dalla giornata del 7.2.2022; per coloro i quali invece la disposizione 

di quarantena permane, sono autorizzati a presentarsi presso gli Hot spot aziendali, previa 

prenotazione, al 5° giorno di quarantena>>.  

Si comunica inoltre che, accedendo al sito della Regione Piemonte tramite il seguente link, sono presenti 

ulteriori informazioni sul tampone gratuito in farmacia per i contatti in ambito scolastico ed i rispettivi 

allegati: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-misure-covid-scuola  

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si allegano alla presente circolare: 

- Testo completo del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. 

- Vademecum sulla gestione dei casi di positività predisposto dal Ministero dell’Istruzione. 

- Schema orientativo per la gestione delle quarantene scolastiche trasmesso dall’ASL TO5. 

 

I docenti garantiranno una adeguata informazione agli alunni e alle loro famiglie del contenuto della 

presente circolare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierangelo Limuti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 

2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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