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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
 

COMUNICA 
 

 che ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, “Gestione dei casi di posi-

tività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, ferma restando 

il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 

7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione 

da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e 

quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, la scuola applicherà 

nuove misure e nuove disposizioni a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico. 

 

 Inoltre, il comma 6 dell’articolo 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, prevede che l'arti-

colo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto 

dal presente articolo. 

 

 In virtù della nuova regolamentazione, tutte le disposizioni impartite sulla base della 

normativa abrogata già comunicate alle famiglie interessate, saranno oggetto di nuova 

definizione e comunicate agli interessati, fermo restando quanto previsto dagli Enti competenti 

e dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di appartenenza. 

 

Si allega alla presente: 

1) Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, 

2) Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto 

rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2, 

3) Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid 19. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" SAN FELICE A CANCELLO - C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009 - AB64F25 - SEGRETERIA

Prot. 0000698/E del 06/02/2022 16:21

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@istruzione.it
https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/

		2022-02-06T16:20:05+0100
	Mario Nocera




