
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o 2 “ R i t a L e v i M o n t a l c i n i ” 
Via Cesare Battisti, 52 - 25018 Montichiari (BS) 

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 
E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it - Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmontichiari.gov.it 

 

 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 

Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

                                                                                                        Montichiari 06/02/2022 

 

                                                                                                         Ai genitori  

Ai referenti COVID 
Al personale Scolastico  

Atti 

 
 

 

OGGETTO: Disposizioni per il rientro in presenza da lunedì 7 febbraio 2022 

 

 

Con la presente, si informano famiglie e docenti che a partire da lunedì 7 febbraio 2022, tutte le misure già disposte 

dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma e 
vengono aggiornate con le seguenti modalità: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 

febbraio 2022 compreso,possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del 

referto di un tampone negativo.  

Tale condizione vale anche per tutti i contatti stretti scolastici associati e segnalati sul Portale Covid fino a  sabato 05 
febbraio 2022 compreso, non ancora acquisite da ATS. 

L’attività didattica riprende in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed educatori fino al 

decimo giorno dalla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19. L’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni.  
SCUOLA PRIMARIA 

1. Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli operatori scolastici 

sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto 

di un tampone negativo.Non è più quindi necessario l’effettuazione del tampone a T0 e a T5. 

2. Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 febbraio 

2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un 

tampone negativo.  
Tale condizione vale anche per i contatti stretti scolastici dei casi segnalati sul Portale Covid fino a sabato 05 febbraio 

2022 compreso.In questi casi l’attività didattica riprende in presenza con l’obbligo di utilizzo delle mascherine 

FFP2 per docenti e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto col soggetto positivo 

al Covid-19. 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Il periodo di quarantena di 5 giornisi applica a tutti i casi  disposti prima di venerdì 04 febbraio 2022 
compreso. In ogni caso,  la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono 

rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo (effettuato a partire da 5 giorni dopo l’ultimo 
contatto con il secondo caso positivo), con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni. 

Si allegano le disposizioni pervenute da ATS. 

Cordiali saluti  
          La dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Prof. ssa Sabina Stefano 
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