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Circolare n. 142 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
AL DIRETTORE SS.GG.AA. 
AI REFERENTI COVID 
AL RSPP 
AL MEDICO COMPETENTE 

 
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”.  
Il suddetto decreto entra in vigore il giorno 5 febbraio 2022 e, prevedendo l’abrogazione dell’'articolo 4 
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4, dispone (art. 6, c. 6) di modificare i provvedimenti in essere per renderli coerenti con le 
nuove disposizioni.  
 
Il Regolamento d’istituto-Protocollo delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di covid 19 risulta aggiornato ed integrato dalle suddette nuove disposizioni. 
 
Si allegano alla presente circolare: 

- Testo completo del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. 
- Guida semplificata al nuovo protocollo. 

 
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°. 
 
I docenti garantiranno una adeguata informazione agli alunni e alle loro famiglie del contenuto della 
presente circolare. 
 
Partanna, 5 febbraio 2022 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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