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Circ. N° 199/ II Ciclo Remedello, lì 07 febbraio 2022  
 

Ai genitori / Agli alunni 
 

Ai docenti 
 

Al personale ATA  
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

Agli Atti  
Al registro elettronico  

 

OGGETTO: comunicazione relativa alla gestione della sorveglianza attiva e 

delle quarantene antecedenti il 05 febbraio 2022 

 
Gentilissimi,  

in attesa di ulteriori comunicazioni in applicazione del Decreto legge n.5 del 4 febbraio 

2022 si anticipa la comunicazione di Ats Brescia (pubblicata sul sito di riferimento) circa la 

gestione delle situazioni di isolamento e quarantena disposte antecedentemente all'entrata 

in vigore del DL del 04.02.22 e tuttora in corso, al fine di provvedere a organizzare la 

gestione di alunni e personale coinvolto a partire dalla giornata di lunedì 7 febbraio p.v.  

 Tutte le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono 

ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma (art. 6, c. 6) e vengono 

aggiornate con le seguenti modalità: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima 

di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 

2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. L’attività didattica 

riprende in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed educatori 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo al Covid-19. L’obbligo di indossare i dispositivi non si applica agli 

alunni.  
 

SCUOLA PRIMARIA  

Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli 

operatori scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 

2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. Non è più quindi 

necessario l’effettuazione del tampone a T0 e a T5.  

Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di 

venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 

senza la presentazione del referto di un tampone negativo.  

In questi casi l’attività didattica riprende in presenza con l’obbligo di utilizzo delle 

mascherine FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.  





 

Pagina 2 di 2 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinato in termini generali dalla circolare del 

Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena 

disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso.  

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.  

Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque 

giorni possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a 

partire da 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il secondo caso positivo, con l’obbligo di 

utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.  

 

N.B.: per i casi positivi, per i contratti stretti in ambito extrascolastico e per richiedere la 

DDI occorre compilare il form pubblicato nella circ. n. 180. 

 

Si ricorda, infine, che il periodo di isolamento varia a seconda del proprio stato 

vaccinale, come da nota Ministero della Salute n.60136 del 30.12.21. 

 

 

 

 
 

Cordiali saluti 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


