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Testo email

All'attenzione dei Dirigenti scolastici 

Alla luce dell'odierna entrata in vigore del DL n.5 del 04/02/2022 che prevede una ridefinizione
retroattiva delle misure già disposte, si rende necessario intervenire tempestivamente sui
provvedimenti sanitari già emessi e vigenti. 

A tal fine, ed in considerazione dei tempi ristretti per l’applicazione, vengono allegati alla presente
quattro provvedimenti sanitari differenziati: nido/infanzia, primaria in sorveglianza e primaria in
quarantena, secondaria di 1° e 2° grado già oggetto di provvedimento di DDI . 

Si segnala che il nuovo DL esclude il personale scolastico dal calcolo dei casi positivi totali della
classe/sezione e, pertanto, sono da considerarsi annullati i provvedimenti sanitari legati alla
positività del solo personale scolastico. 

Escludendo, quindi, dal conteggio il personale scolastico positivo, sono annullati i provvedimenti
sanitari emessi per: 
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- - meno di 5 alunni nei nidi e nell’infanzia (0-6 anni) e nella primaria; 

- - meno di 2 alunni nella secondaria di 1° e 2 ° grado. 

Si chiede cortesemente al Dirigente scolastico, solo se la sua scuola è interessata da
provvedimenti sanitari in vigore, di inoltrare tramite gli usuali canali, il provvedimento sanitario di
riferimento a tutti i genitori interessati. 

Distinti saluti 

Dr.ssa Maria Laura Proietti
Dr. Vincenzo Patavino
Dr. Pietro Freda
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
USL UMBRIA 2
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