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Prot. si veda segnatura 

 

 

 Alle famiglie degli alunni interessati da provvedimenti di contrasto  

alla diffusione del Covid 19 in ambito scolastico 

 

Al personale tutto 

 

Al Sito Web  

 

Oggetto: comunicazione di revisione dei provvedimenti ai sensi del D.L. n. 5 del 04 febbraio 2022. 

 

Con riferimento al D.L. n. 5 del 04 febbraio 2022, d’intesa con l’ASL competente, si considerano decaduti i provvedimenti 

di quarantena già emanati dal Dipartimento di Prevenzione  per le classi dell’Istituto ove non sussistano 05 casi positivi 

nello stesso gruppo di sezione per la scuola dell’infanzia e nello stesso gruppo classe per la scuola primaria. Il presente 

provvedimento ha effetto immediato per gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria, e contestualmente può essere ripresa 

l’attività didattica in presenza senza necessità di eseguire il test molecolare o antigenico precedentemente previsto. Gli 

interessati resteranno in stretto contatto con il proprio medico curante  o con il pediatra di libera scelta i quali, in caso di 

insorgenza si segni o sintomi sospetti, provvederanno a verificare con la richiesta di un test per la ricerca del virus SARS 

CoV2. 

Con riferimento al medesimo decreto legge citato, viene rideterminato il provvedimento di quarantena già emanato dal 

Dipartimento di prevenzione per le classi di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto e pertanto gli alunni di scuola 

secondaria NON vaccinati o vaccinati con ciclo incompleto (una sola dose) ed i vaccinati o guariti da più di 120 giorni, 

dovranno rispettare la prescrizione della quarantena di 05 giorni. Per quanto concerne gli alunni, il tampone per la ricerca 

del SARS CoV2 verrà comunque eseguito al termine del periodo di quarantena (T5), presso i laboratori o le farmacie 

convenzionate. Anche per gli alunni di scuola secondaria di primo grado,  il presente provvedimento ha effetto immediato 

e contestualmente può essere ripresa l’attività didattica in presenza esibendo il test molecolare o antigenico  nei tempi 

previsti. Anche in questo caso, gli interessati resteranno in stretto contatto con il proprio medico curante  o con il pediatra 

di libera scelta i quali, in caso di insorgenza si segni o sintomi sospetti, provvederanno a verificare con la richiesta di un 

test per la ricerca del virus SARS CoV2. 

Questa istituzione scolastica si riserva di notificare alle famiglie i provvedimenti che perverranno dall’ASL in ordine a 

quanto in oggetto. 

 

Copertino, 06/02/2022 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.sa Eleonora Giuri 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0001108/U del 06/02/2022 13:50

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/

