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Camporosso, 6 febbraio 2022 

Alla cortese attenzione 

degli alunni, dei genitori e dei docenti della classe 

V A della Scuola Primaria di Dolceacqua 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 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. 

 

 Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 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, 

che ridefinisce la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico 

e formativo e al comma 6 dell’art. 6 dispone che l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 

1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in 

vigore del decreto e che le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di 

quanto disposto dallo stesso articolo 6, 

la Dirigente Scolastica 

comunica 

che l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19 (fino al 13 febbraio 2022). 

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 

a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Si invitano le famiglie alla comunicazione tempestiva alla scuola di nuovi casi di positività. 

Eventuali differenti provvedimenti di Asl 1 saranno celermente comunicati. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
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