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Un libro aperto sulla montagna 

 
Circ. n. 267 del 07/02/2022 
 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Abetone 
Ai Docenti 
Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA 

 
 
 
Oggetto: Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5- Revoca provvedimenti di sospensione delle 
lezioni in presenza di classi e sezioni coinvolte. 
     
Con riferimento a quanto indicato in oggetto, 
si comunica che il comma 6 dell’articolo 6 del Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 prevede che le 
misure didattiche e sanitarie già disposte ai sensi della previgente normativa siano ridefinite in base 
a quanto previsto dal citato DL 5/2022, secondo le diverse fattispecie ivi previste. 
Le nuove norme per la Scuola dell’Infanzia prevedono che fino a quattro casi di positività accertati 
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica 
prosegua per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione (allegata alla Circolare n. 264). 
In base a quanto sopra e nelle modalità previste dalla normativa, da domani martedì 8 febbraio, le 
lezioni riprenderanno in presenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti. 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Marocco Emilia 

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