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Circ. n.  245          

Lecce, 6 febbraio 2022 

A studenti e famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai responsabili di sede 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

Oggetto: Rettifica dei provvedimenti di quarantena a seguito del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 
 

A seguito di rettifica dei provvedimenti di quarantena conseguenti ai casi confermati Covid-19 nelle 

classi di questo Liceo, pervenuto in data odierna, dovuto all’entrata in vigore retroattiva del D.L. citato 

in oggetto che ne ha ridotto la durata da 10 a 5 giorni, si comunica che risultano conclusi i periodi di 

quarantena per tutte le classi (con due o più casi positivi), tranne: 

- 4^ D AF la quarantena terminerà il 07.02.2022 

- 2^ F    la quarantena terminerà il 09.02.2022 

Si specifica che la quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più 

recente caso di positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno 

dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio). 

Nulla cambia circa il periodo di autosorveglianza nelle classi con un solo caso positivo. Si fa presente che nel 

conteggio dei casi non sono più annoverati i docenti o altro personale. 

Pertanto, nella giornata di domani gli alunni precedentemente posti in quarantena per 10 giorni e anche 

gli alunni della 4D dovranno effettuare un tampone antigenico o molecolare per la riammissione a scuola 

da martedì 8 febbraio, con esito negativo (da inviare su posta istituzionale lesl03000r@istruzione.it il giorno 

prima del rientro) 

I docenti avranno a disposizione un nuovo file excel condiviso ‘Nuova gestione casi positivi dal 5 febbraio 

2022’ aggiornato secondo l’attuale normativa. 

Si allega il Vademecum pubblicato dal Ministero. 

Grazie per la collaborazione.      La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/99 
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