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Alle famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: emergenza COVID-19 - nuove disposizioni DL 5/2022

Si comunica che, nella pagina dedicata all’emergenza COVID-19 del sito web dell’Istituto, sono disponibili i

testi normativi, le circolari e i documenti di sintesi relativi alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto

Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (di seguito “Decreto”).

Si richiama, in particolare, quanto precisato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con la nota prot.

2752 del 6 febbraio 2022: «le eventuali misure di quarantena applicate prima dell’entrata in vigore del

Decreto, saranno modificate da parte dell’autorità sanitaria competente». Le quarantene disposte dall’ASUR

prima dell’entrata in vigore del Decreto vanno comunque osservate, fino ad eventuali nuove disposizioni

dell’Autorità sanitaria.

Si evidenzia, inoltre, che il Decreto ha introdotto la possibilità del test autosomministrato solamente in caso

di comparsa dei sintomi per gli alunni nella cui classe/sezione di scuola primaria o dell’infanzia siano stati

rilevati non più di quattro casi di positività. Non cambia, invece, il protocollo di uscita dalle quarantene e

dall’isolamento per COVID, compreso l’obbligo del tampone antigenico o molecolare da effettuare presso

strutture accreditate, secondo la tempistica prevista dal singolo provvedimento sanitario.

Le nuove modalità di gestione dei casi in ambito scolastico sono descritte in modo dettagliato nelle tabelle

allegate alla citata nota USR Marche prot. 2752 del 6 febbraio 2022. Per qualsiasi approfondimento sulle

norme e sui protocolli generali si rinvia alla lettura dei documenti ufficiali e delle FAQ curate dal Ministero

dell’Istruzione e dall’ASUR Marche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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