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Al personale docente e ATA

Ai genitori degli alunni

Al sito web della scuola

Atti

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 4. 27 GENNAIO 2022 - ARTT. 19 E 30 MISURE URGENTI PER
LA SCUOLA E LA FAMIGLIA

Si informano le SS.LL che è stato emanato il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, con il quale, agli articoli 19 e 30, si dispongono nuove misure per la scuola e le famiglie. Copia del
decreto è allegato alla presente circolare.

Le novità nelle misure sono le seguenti.

Con l’art. 19  “Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia” si dispone che le scuole possano
rivolgersi  direttamente  alle  farmacie  e  agli  altri  rivenditori  autorizzati,  che  hanno  aderito  al  protocollo
d’intesa stipulato ai sensi del DL n. 229/2021, per la fornitura tempestiva delle mascherine FFP2 a favore di
alunni e personale scolastico in regime di autosorveglianza. La richiesta dovrà essere effettuata sulla base
dell’effettiva esigenza comprovata dalla scuola. Per dare corso alla disposizione, il Ministero dell’Istruzione
dovrà emanare un apposito decreto, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del DL in oggetto.

Con l’art. 30 “Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola”  al comma
1 vengono modificate sia la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza e sia la riammissione
in classe degli alunni dopo la sospensione delle lezioni in presenza a seguito di casi di positività al COVID-
19 consentendo l’accesso alla scuola, per chi non ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo, attraverso il controllo con l’applicazione mobile della certificazione verde COVID-19 (green
pass). Al comma 2, la misura relativa all’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi, fino ad ora riservata
agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, viene estesa anche agli alunni della scuola primaria.

Si confida in una attenta lettura del Decreto Legge citato in oggetto.

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                             Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93
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