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Modifica dei provvedimenti in essere di sospensione della didattica in presenza  
 

ai sensi dell’art. 6 comma 6 DL 5 del 4 febbraio 2022 
 

Come esplicitato nella Circolare 091, il DL 5/2022 che semplifica le modalità di gestione dei casi di positività tra gli alunni impone - 

all’art. 6, c. 6 - di modificare i provvedimenti in essere di sospensione della didattica in presenza per renderli coerenti con le nuove 

disposizioni. Quarantena e l’isolamento, rimangono ovviamente decisioni di competenza sanitaria e non scolastica. La disposizione 

dei cambiamenti organizzativi da parte del Governo  si è verificata per motivi di forza maggiore  durante il fine settimana, pertanto 

comunicazioni e circolari devono necessariamente essere diramate confidando nella cooperazione di tutti alla ricezione ed 

implementazione delle misure disposte. Nel progressivo miglioramento degli indici di una pandemia che si modifica in endemia si 

ha fiducia nel ritorno all’ordinarietà anche delle modalità e tempistica delle dette disposizioni e comunicazioni nazionali e di 

contesto.   Si riportano le FAQ ministeriali aggiuntive alla Circolare 091 del 5 febbraio 2022. 

 

Domanda : La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-

legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 

2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 

05/02/2 022)  

 Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore 

del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura 

senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta 

fermo, in ogni caso che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

 

Domanda : Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che 

continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa 

introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n.s? (aggiornamento 05/02/2022) 

 Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto 

previsto dalla nuova norma. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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