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Agli alunni e ai genitori/tutori 

Ai referenti COVID di Istituto

Al personale docente e ATA

Sito web

Oggetto:  Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  nell'ambito  del  Sistema

educativo, scolastico e formativo-   D.L. N. 5 DEL 04.02.2022

Si comunica che è stato pubblicato il  D.L. n. 5 del 04.02.2022 sulla G.U.I. n. 29/2022, per la cui

lettura si rimanda all'allegato1 .

Il Ministero della Salute ha emanato la Nota prot. 9498 del 04.02.2022, che alleghiamo ( allegato n.

2).

  

Nella stessa giornata, anche la  Giunta della Regione Veneto, ha fornito le prime indicazioni con

Nota n. 52765, rubricata “Anticipazioni delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in

presenza di casi confermati di Covid.19” 

Alla  suddetta  Nota  ha  fatto  seguito  la  Nota  dell’USR  Veneto,  prot.  n.2520 del  04.02.2022

contenente “Aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza di

casi  confermati  di  COVID-19.  Trasmissione nota dell’Area Sanità  e Sociale della  Regione del

Veneto - prot. n. 52765 del 4 febbraio”.

La Nota della Giunta Regionale del Veneto con il relativo allegato e la Nota esplicativa dell’USR

Veneto sono reperibili al seguente link, con l’invito, per tutti gli interessati, ad una attenta lettura

combinata dei disposti normativi: 

https://istruzioneveneto.gov.it/20220204_15876/

Alla luce di quanto sopra esposto, in attesa della Conferenza di Servizio che avrà luogo martedì

08.02.2022, per i Referenti Covid e per i DS, si invitano le Famiglie e tutto il Personale Scolastico

alla conoscenza delle nuove disposizioni.

In  attesa  di  eventuali  ed  ulteriori  indicazioni  anche  da  parte  dell'ULSS9,  stiamo  emanando,

comunque, i decreti per il rientro delle classi soggette al cambiamento di regime di disposizione in

questi giorni di transizione dalle vecchie alle nuove procedure.

Si allegano:

1) D.L. n. 5 del 04.02.2022 sulla G.U.I. n. 9/2022

2) Nota prot. 9498 del 04.02.2022



Grazie per la collaborazione

          La Dirigente Scolastica

                                                                                 Prof.ssa Renata Rossi
                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                       

                    

     


