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Gioia Tauro li 05/02/2022 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI :3D-1 A-1F-2F-1E-2D-1H 
 SCUOLA SECONDARIA 

4D -5F -2B E 5E SCUOLA PRIMARIA 
Al DSGA 

All’Albo on line 
 

Circ. n°98 
 

OGGETTO : Riduzione periodo quarantena - Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 
 

VISTO    Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e la circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 
che prevedono la durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito 
scolastico; 

CONSIDERATO CHE   le disposizioni contenute nel  decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e nella circolare del 
Ministero della salute del 4 febbraio 2022  si applicano  anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale 
misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 SCUOLA PRIMARIA: 

la riduzione a  5 gg. del periodo di quarantena per gli alunni in indirizzo;   

 

SCUOLA SECONDARIA: 

la riduzione a  5 gg. del periodo di quarantena per gli alunni non vaccinati e  gli alunni 

con ciclo vaccinale primario non completato o completato da oltre 120 giorni o 

guariti da oltre 120 giorni senza dose di richiamo appartenenti alle classi in indirizzo 

al momento in DDI. 

RESTA FERMO CHE 

- la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

- dovra’ essere utilizzata la mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso 

accertato: 

- Il coordinatore di ciascuna classe comunicherà la data di rientro al rappresentante 

di classe. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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