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Le nuove “Misure urgenti in materia
attività nell’ambito

 
 
In data 4/02/2022 il Governo ha varato
testo dell’art.6 cliccando qui; di seguito
scuola. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fino a 4 casi di positività le sezioni 
caso vanno in quarantena per 5 giorni.
Si ritorna a scuola presentando o autocertificando
sintomi. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Fino a 4 casi di positività le sezioni
mascherine FFP2; alla comparsa del
vaccinati possono proseguire in presenza.
I bambini devono essere sottoposti
autocertificando esito negativo del tampone
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Fino a 1 caso di positività le classi
mascherine FFP2; alla comparsa del
vaccinati possono proseguire in presenza.I
sintomi. Si ritorna a scuola presentando
manifestati sintomi.. 
 
CALCOLO DEI CASI POSITIVI 
Il calcolo dei casi positivi comparsi
Secondaria) si fa nell’arco di 5 giorni.
considera più collegato al primo e non
 
RIENTRO A SCUOLA 
Il rientro a scuola, o la permanenza
tampone con esito negativo o ad analoga
bambino continua a stare bene non 
Nel caso in cui il bambino abbia presentato
tampone è stato effettuato, anche con
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A tutte le famiglie degli alunni dell’Istituto
A tutto

 
QUELLO CHE CAMBIA DA LUNEDI’ 7/02/2022 

materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento
nell’ambito del sistema educativo scolastico e formativo”.

varato le nuove misure valide anche in ambito scolastico.
seguito forniamo una breve sintesi ed uno schema di

 restano in presenza, in regime di autosorveglianza;
orni. I bambini devono essere sottoposti a tampone

autocertificando esito negativo del tampone solo

sezioni restano in presenza, in regime di autosorveglianza
del 5° caso vanno in quarantena per 5 giorni solo i 

presenza. 
sottoposti a tampone se presentano sintomi. Si ritorna 

tampone solo se si sono manifestati sintomi. 

 
classi restano in presenza, in. Regime di autosorveglianza

del 2° caso vanno in quarantena per 5 giorni solo 
presenza.I  ragazzi devono essere sottoposti a tampone
entando o autocertificando esito negativo del tampone

comparsi dopo il primo (fino a 5 nell’Infanzia e nella 
giorni. Se il secondo, terzo, quarto… caso compare

non fa scattare il provvedimento di quarantena. 

permanenza a scuola, sono sottoposti alla presentazione
analoga autocertificazione solo nel caso in cui siano
 è necessario effettuare il tampone e nemmeno presentarne

presentato sintomi,  il genitore attesta sotto la sua
con test antigenico autosomministrato, ed ha avuto
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scolastico. Potete leggere il 
di applicazione alla nostra 

autosorveglianza; alla comparsa del 5° 
tampone se presentano sintomi. 

solo se si sono manifestati 

autosorveglianza e indossando le 
 bambini non vaccinati; i 

 a scuola presentando o 

autosorveglianza e Indossando le 
 i ragazzi non vaccinati; i 
tampone se presentano 

tampone solo se si sono 

 Primaria; fino a 2 nella 
compare dopo i 5 giorni non si 

zione della certificazione di 
siano insorti sintomi: se il 
presentarne l’esito. 
sua responsabilità che il 

avuto esito negativo. 



 

 

 
La presentazione degli esiti dei tamponi, quando prevista, può avvenire: 
>  In forma digitale, inviando copia del certificato o dell’autocertificazione alle caselle di posta  
    elettronica attivate dalla scuola: 
- fine.quarantena@istitutomuzzone.edu.it , per gli alunni della scuola dell’Infanzia; 
- quarantena.primaria@istitutomuzzone.edu.it , per gli alunni della scuola Primaria; 
- quarantena.secondaria@istitutomuzzone.edu.it , per gli alunni della scuola Secondaria; 
 
>  in forma cartacea, esibendolo direttamente all’insegnante. 
 
La presentazione dello stato vaccinale avviene nelle stesse modalità. 
 
 
RETROATTIVITA’ 
Le disposizioni attualmente in atto, che non siano coerenti con la nuova normativa, vengono annullate.  
Pertanto la situazione nella nostra scuola viene sintetizzata come rappresentato nella tabella che trovate qui 
sotto: sono prese in considerazione solo le sezioni/classi per cui sono in corso disposizioni; non sono 
contemplate le sezioni/classi per le quali i provvedimenti disposti sono già stati superati. 
 
 

SCUOLA SEZ./CL
ASSE 

Situazione attuale Cosa succede lunedì 7/02 Presentazione esito 
tampone negativo 

INFANZIA 

E SdA Rientro a T10  venerdì 11 Presenza per tutti Solo in caso di sintomi 

D SdA Rientro a T10 lunedì 7 Presenza per tutti 
No 

 

PRIMARIA 

1B Rientro a T10 lunedì 7 Presenza per tutti No 

4A Rientro a T14 lunedì 7 Presenza per tutti No 

1D Rientro a T10 lunedì 7 Presenza per tutti No 

2D Rientro a T10  martedì 8 Presenza per tutti Solo in caso di sintomi 

3D 
Situazione in esame non 

ancora comunicata 
Presenza, auto sorveglianza 

e FFP2 per tutti 
Solo in caso di sintomi 

3E Rientro a T10  martedì 8 Presenza per tutti Solo in caso di sintomi 

5D Rientro a T10 lunedì 14 
Presenza, auto sorveglianza 

e FFP2 per tutti 
Solo in caso di sintomi 

SECONDARIA 

3B Autosorveglianza e FFP2 
Autosorveglianza e FFP2 

fino a martedì 8/02 
Solo in caso di sintomi 

2C 
Quarantena per non vaccinati 

fino a 13/02 

La quarantena per i non 
vaccinati si conclude 

martedì 8/02 
Solo in caso di sintomi 

3C 
Quarantena per non vaccinati 

fino a 13/02 

La quarantena per i non 
vaccinati si conclude 

martedì 8/02 
Solo in caso di sintomi 

 



 

 

Il regime di auto sorveglianza, alla luce delle nuove indicazioni che prevedono un termine di 5gg. dalla 
manifestazione del caso, si applica solo per la classe 5D Primaria e per la classe 3D Primaria, nella quale si era 
manifestato un caso che era in corso di  elaborazione; le nuove disposizioni hanno fatto sospendere la 
procedura già avviata. 
 
 
Racconigi, 5 febbraio 2022                                                                      il Dirigente scolastico 
              Giannino Marzola 
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