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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  

 
Circolare n.102                                                                                            Alia,06/02/2022
   
 

 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: pubblicazione DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - 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. 

 

Nella tarda serata di ieri, venerdì 4 febbraio, con entrata in vigore oggi 5 febbraio, è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il Decreto in oggetto, che introduce nuove norme per il contrasto alla diffusione 

del virus Sars-Cov 2 in ambito scolastico. 

L’articolo 6 del decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 definisce le misure per la scuola. 

Nel decreto si specifica che “l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 

dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono 

ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo“. 

 Le vecchie regole non hanno pertanto più efficacia a partire dal 5 febbraio. 

 

Si allega alla circolare un quadro sinottico sulle nuove disposizioni. 

 

Misure per il rientro 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Si precisa ancora che da lunedì la 

condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà attestata mediante 

autodichiarazione, potrà inoltre essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica 

delle certificazioni verdi COVID-19.  

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale 

educativo e scolastico.  

 

Misure transitorie  

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. 
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Si ricorda che per rientrare a scuola, i soggetti che si sono negativizzati devono presentare l’esito 

del tampone. 

  

Ringraziando per l’attenzione prestata , resto a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
 
 
 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof.  Antonino Mario La Mendola 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                              Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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