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A tutti i genitori Scuola Mafalda e Micronido Piccole Birbe 

 

 

Servizi educativi e Servizi per l’infanzia  
 

É utile evidenziare le principali modifiche e le semplificazioni introdotte dal 
Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5: 

si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività 
educative per i bambini delle scuole dell’infanzia; 

Nella scuola dell’infanzia fino a quattro casi di positività: 

- attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 (docenti ed educatori) fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19; 

- obbligo degli alunni frequentanti la sezione in cui è stato rilevato un caso 

positivo, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di 

utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione(vedi allegato). 
- con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si 

applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle 

relative attività per una durata di cinque giorni; 

Per il rientro a scuola dei casi positivi Covid-19 e dei contatti di caso, come indicato da 
Regione Lombardia con Nota RL_RLA00G1_2022_489 del 26/01/22:  

• si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il 
certificato di rientro da parte del Medico di base, ma è sufficiente il documento di inizio 
quarantena rilasciato da ATS, corredato dal referto del tampone negativo; 

 • per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è più necessario il 
certificato di rientro da parte del Pediatra di base, ma è sufficiente il provvedimento di 
FINE isolamento redatto da ATS. Solo nei casi in cui, tale provvedimento, non sia stato 
ancora ricevuto, il rientro è possibile con certificazione del pediatra o del medico indicante 
la data di rientro in sicurezza. 
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Si sottolinea ulteriormente infine che le procedure presentate potrebbero subire 
integrazioni o modifiche a seguito di nuove disposizioni dei Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione e di Regione Lombardia, in tale caso si provvederà delle informazioni 
fornite. 

Montichiari, 09/02/2022                         

 

                                                                                 CdA MAFALDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


