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Prot. vedi segnatura        Bisuschio, 7 febbraio 2022 

 

Circolare n. 328        

            Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Atti/Sito 

 

 

Oggetto: Chiarimenti MI su applicazione della quarantena di 5 giorni anche ai casi  pregressi- Prime indicazioni 

Decreto Legge 04/02/2022, n.5 

 

 

A rettifica di quanto comunicato con circolare 324/2022, a seguito di un chiarimento del Ministero dell’Istruzione 

pervenuto nella serata di ieri  

si precisa che 

 

 dall’entrata in vigore, in data 05/02/2022, del decreto legge 04/02/2022, n.5 le misure già disposte ai sensi 

della normativa precedente sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal decreto sopra 

richiamato. 

 

Pertanto per coloro che 
siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a 

seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo 

contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare 

eseguito alla scadenza del suddetto periodo. 

 

Sembra che non ci sarà l’invio da parte di ATS di alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere 

alle famiglie e alle Scuole.  

 

Per gli aggiornamenti continui si rimanda al sito ATS Insubria  e  al sito Ministeriale Domande e risposte 

(istruzione.it) 

 

Alla luce di quanto sopra si comunica agli alunni già con 2 o + casi positivi nella propria classe che il 

periodo di quarantena è anche per loro ridotto a 5 giorni. 

 

   La  Dirigente Scolastica 

                    Maria Carmela Sferlazza 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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