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Ai doceti della sezione 5 anni 
della Scuola dell’infanzia di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni presenti a scuola il 02-02-2022 
della sezione cinque anni della Scuola dell’infanzia di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

Al personale ATA 
della Scuola dell’infanzia di Genzano di Lucania 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Disposizione di rientro a scuola per alunni della sezione cinque anni della Scuola 
dell'Infanzia di Genzano di Lucania presenti a scuola il 02-02-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

CONSIDERATO che è stato comunicato un solo caso di positività al tampone COVID-19 tra gli alunni della 
sezione cinque anni della Scuola dell’Infanzia di Genzano di Lucania; 

VISTE le nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei casi di infezione da SARSCOV -2 
Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema 
educativo, scolastico e formativo. (22G00014)” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022); 

VISTA la comunicazione dell’USCO di Lavello prot. 907 del 7 febbraio 2022 con la quale si annulla 
la disposizione di quarantena (prot. 868 del 5 febbraio 2022); 

DISPONE  

per il giorno martedì 8 febbraio 2022 la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della 

sezione cinque anni della Scuola dell’Infanzia di Genzano di Lucania presenti a scuola il 2 febbraio 2022 a 

condizione che sia rispettate le indicazioni contenute nell'art. 6, comma 1, lett. a, numero 1 del Decreto 

Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “ … in tali casi,  è  fatto  comunque  obbligo  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;” 

L’alunno/a, che alla data del 8 febbraio 2022 si trova ancora in situazione di isolamento per accertata 

positività, potrà riprendere la frequenza delle attività in presenza solo quando otterrà l’attestazione di 

avvenuta guarigione con esito di tampone negativo. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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