
     

 

 

          Torino, 05.02.2022 

       A tutte le famiglie degli alunni dell’Asilo Borgo San Paolo 

 A tutto il personale docente e non docente 

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività – D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 

 Si riporta di seguito la sintesi delle misure per la gestione dei casi di positività alla luce delle nuove 
disposizioni introdotte dal D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 (GU n. 29 del 04.02.2022), vigente al 5 febbraio 2022.  

ART. 6 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo” 

 Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 

 ✔ Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, 
l'attività educativa e 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 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 (D.L. n. 5/2022, art. 6, c. 
1);  

✔ con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 
sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.  

Ulteriori informazioni per i casi di sorveglianza e quarantena già in essere  

All’art. 6 comma 6 è previsto che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto le misure già disposte ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 1/2022 e del comma 1 dell’art. 30 del D.L. n. 
4/2022, che sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo. 

 Si allega alla presente circolare il Decreto Legge in oggetto. 

 

La Coordinatrice didattica        Il Presidente 

Raffaella Rigo          Luciano Sabia 


