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A DOCENTI 

GENITORI 

ATA 

OGGETTO :DL 5 /22 E COMUNICATO DDP 

 

Si riporta di seguito la comunicazione DDP  e si allega la nota miur riassuntiva delle nuove regole a 

scuola. Si pregano i genitori e il personale di prenderne attenta visione . 

Da: covidscuole.pistoia 

Inviato: sabato 5 febbraio 2022 15:32 

A: PTIC82700E - MARIO NANNINI <ptic82700e@istruzione.it> 

Oggetto: Ridefinizione provvedimenti di quarantena ai sensi del Decreto Legge n.5, 4/2/2022 

  

in attesa dell'aggiornamento del sistema operativo regionale utilizzato per l'invio della quarantena per i 

contatti stretti, Vi informiamo che ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 4/2/2022 i provvedimenti 

precedentemente inviati relativi ai casi COVID-19 verificatisi nelle Scuole dell'infanzia e Scuole Primaria si 

devono intendere ridefiniti in base al nuovo decreto. 

Nel caso in cui nella classe interessata siano presenti meno di 5 casi confermati di positività al COVID-19, i 

provvedimenti sono da considerarsi annullati. 

Per quanto riguarda le Scuole secondarie, i provvedimenti inviati rimangono validi con riduzione della durata 

della quarantena a 5 giorni. 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico. 

Si prega di dare la massima informazione ai genitori delle modifiche intercorse in base al nuovo decreto che 

ad ogni buon conto si allega alla presente. 

  
Visto quanto sopra , non essendoci classi o sezioni con 5 casi positivi , sono annullate le 
SOSPENSIONI DIDATTICHE  e le DDI  e , potendo sostituire le docenti assenti col personale 
nominato ad oggi, le seguenti classi rientrano a scuola da lunedi 7 febbraio 22.  
Inoltre  la ASL ha annullato il provvedimenti di quarantena ; pertanto non occorre alcun 
documento né tampone negativo per l’infanzia e la primaria . Permane il divieto di recarsi a 
scuola con febbre superiore a 37.50° e con sintomi  e la conseguente responsabilità del 
genitore.  
 
PER LUNEDI 7 FEBBRAIO ALLA PRIMARIA  RIENTRANO LE CLASSI IN SOSPENSIONE DIDATTICA 
CON FFP2 
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CATENA VIGNOLE  
 

VALENZATICO  

CL 5 A  1°A 1 A 

 3 B 3 A 

 3 C 5 A 

 5 C  

 1 C  

 4 A  

 5 B  

 

PER LUNEDI 7 FEBBRAIO ALLA INFANZIA RIENTRANO LE SEZIONI IN SOSPENSIONE DIDATTICA 
 

CATENA BARBA  
 

CASINI  

SEZ C SEZ D  SEZ D  

SEZ A  Sez B 

SEZ B   

 

PER LUNEDI 7 FEBBRAIO ALLA SECONDARIA  RIENTRANO LE CLASSI  CON TAMPONE NEGATIVO 

ANTIGENICO O MOLECOLARE  per Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano 

guariti da più di 120 giorni, casi positivi  

 1B sospensione fino al giorno 08/02/22 per 3 positivi, con il nuovo decreto potrebbero rientrare 
domattina TAMPONE 

 3B sospensione fino al giorno 08/02/22 per 3 positivi. con il nuovo decreto potrebbero rientrare tutti domattina. 

 1C 2 positivi dal 03/02/22 quindi i vaccinati stanno già frequentando 

 2A sospensione fino al giorno 07/02/22 per 3 positivi, rientrano tutti lunedì  

 2D sospensione fino al giorno 08/02/22 per 3 positivi. con il nuovo decreto potrebbero rientrare tutti domattina. 

 3D sospensione fino al giorno 07/02/22 per 3 positivi, rientrano tutti lunedì  

 2E 2 positivi con 1 docente positivo dal 04/02/22 quindi i vaccinati stanno già frequentando. 

 1F 2 positivi dal 04/02/22 quindi i vaccinati stanno già frequentando. 

 2F sospensione fino al giorno 07/02/22 per 3 positivi, rientrano tutti lunedì. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Patrizia Annalisa Tesi 


