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All’ufficio Scolastico Provinciale 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle 

scuole paritarie della Provincia di Pavia 

Inviata via pec 

 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei casi e focolai di Covid-19 a seguito 

dell’emanazione del DL 5/22 

 

Si trasmette l’ultima revisione del documento “Indicazioni per la gestione dei casi e focolai di Covid-

19” modificato per effetto dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 n. 5 e della Circolare 

Ministeriale prot. 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE.  

Il sopracitato decreto, all’ art. 6 comma 6,  stabilisce che le misure già disposte siano sospese e 

ridefinite a partire dai nuovi casi insorti a partire dal 5 febbraio u.s.  

Per tali ragioni, secondo quanto stabilito con nota 8305 del 08/02/2022 da Regione Lombardia, si 

dispone quanto segue:   

 Nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie sono automaticamente annullati tutti 

i provvedimenti sanitari emessi precedentemente al 5 febbraio (compreso il testing T0-T5), 

ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di 

regola; 

 Per le scuole secondarie con almeno 2 casi, la quarantena viene ridotta da 10 a 5 giorni a 

partire dalla data di ultimo contatto, qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore 

scolastico i provvedimenti sono annullati;  

 Il rientro dalla quarantena, se confermata, prevede l’effettuazione di un test antigenico o 

molecolare negativo (non sono ammessi tamponi auto-somministrati). Non è invece prevista 

l’effettuazione del tampone di rientro per i contatti i cui provvedimenti di quarantena siano 

stati annullati. 

Si precisa che ATS non emetterà provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le 

scuole applicano direttamente le nuovi indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.  
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Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti 

 

Il Direttore 

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

(Dr. Ennio Cadum) 

Firmato digitalmente 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Dr. ssa Simona Riboli +39 (0382) 4311 

Il funzionario istruttore: Dr.ssa Simona Riboli  +39 (0382) 4311 


