
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

 

Circ. n.       Busto A., 6/2/2022 
 
 
 

            Alle famiglie  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
E p/c 

Ai Referenti Covid e loro sostituti 
Al DSGA 

 
                               

OGGETTO: AGGIORNAMENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO E PER MISURE DI QUARANTENE E 
AUTOSORVEGLIANZA GIÀ DISPOSTE IN SEGUITO AL D.L. 5/2022 DEL 04 FEBBRAIO 2022. 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista la L. 165/2001; 

 Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione n. 54504 del 29 novembre 
2021; 

 Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 30 novembre 2021; 

 Vista la Nota del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021; 

 Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 08 gennaio 2022; 

 Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 110 del 01/02/2022 delle 19:39; 

 Visto il Decreto Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022; 

 Vista la Nota 0009498-04/02/2022 del Ministero della Salute; 

 Viste le FAQ pubblicate dal M.I. visibili al link: 
 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html; 

 Viste le “Nuove Misure semplificate per le scuole” pubblicate da ATS Insubria in data 
5/2/2022 e visibili al link: https://www.ats-insubria.it/news/7011-nuove-misure-
semplificate-per-le-scuole#; 
 

 

Dispone 

 

che le classi in quarantena precauzionale in data odierna possono riprendere le attività didattiche 

in presenza dal 07/02/2022 alle seguenti condizioni: 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
https://www.ats-insubria.it/news/7011-nuove-misure-semplificate-per-le-scuole
https://www.ats-insubria.it/news/7011-nuove-misure-semplificate-per-le-scuole
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a) Classi/alunni/personale attualmente in quarantena per contatto scolastico (soggetti NON 

positivi) 

Alla luce di quanto contenuto nell’art. 6 del D.L. 4 feb 2022, n.5 le classi o gli alunni o il personale 

posti in quarantena da ATS per contatto scolastico potranno rientrare a scuola dopo 5 giorni dalla 

data indicata nel provvedimento di quarantena stesso SOLO a seguito di effettuazione di tampone 

molecolare o antigenico (no autosomministrato) con risultato negativo. 

È obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per 10 gg dalla data dell’inizio del provvedimento. 

L’esito dovrà essere inviato, come di consueto, agli indirizzi mail dei referenti Covid di plesso 

 

b) Classi di scuola primaria attualmente in sorveglianza attiva per contatto scolastico (soggetti 

NON positivi) 

Si comunica che alla luce di quanto contenuto nell’art. 6 del D.L. 4 feb. 2022, n.5 gli alunni potranno 

riprendere la frequenza in presenza a partire da lunedì 7 febbraio. È obbligatorio indossare la 

mascherina Ffp2 per 10 gg dalla data dell’inizio della notifica. 

 

A decorrere dall’entrata in vigore del DL n.5 e alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 

del 2 febbraio 2022, si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro 

che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 

giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo 

primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test 

antigenico o molecolare negativo all’uscita. 

Pertanto le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono aggiornate come di 

seguito riportato: 

- Per soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e  
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- Per soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 
guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la 
dose di richiamo,  

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 

la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi 

di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 

termine del periodo di quarantena precauzionale.  

- Per i contatti stretti asintomatici che: 

 abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

 abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure  

 siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni 

dall’ultimo contatto di caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per 

la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. 

Ulteriori disposizioni seguiranno in seguito alle indicazioni dell’ATS. 

 

Relativamente ai contatti di positività in ambito extra-scolastico, le regole non sono cambiate e la 

gestione non è di pertinenza di codesta Istituzione scolastica. 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico                                                

                                                              Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


