
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali dell’Emilia-Romagna 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie dell’Emilia-Romagna

e, p.c.  Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna  

Oggetto: Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 “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.”.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 1908 del 30 gennaio u.s. , si1

rappresenta che, come noto, è stato pubblicato nella G.U. serie generale n. 29 del 4 febbraio

2022 il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, che prevede ulteriori misure urgenti connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento all’art. 6, rubricato

“Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e

formativo”.

In via preliminare si rappresenta che l’art. 7 del summenzionato decreto legge

prevede l’entrata in vigore del decreto medesimo il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto il decreto di cui

trattasi è in vigore dal 5 febbraio u.s., in attesa di essere presentato alle Camere per la

conversione in legge.

Nel rimandare al citato articolo 6 per l’analitica disamina delle nuove regole per lo

svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e

formativo, ed alla sintesi delle misure per la gestione dei casi di positività, pubblicata sul sito

del Ministero dell’Istruzione e rinvenibile anche sul sito di questo Ufficio scolastico regionale

(link), si segnala che, sempre sul sito del Ministero dell’Istruzione, sono disponibili (link) le

faq aggiornate in seguito all’entrata in vigore del decreto legge in oggetto specificato. Si

richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle FAQ n. 1,2, e 3 della sezione n. 1 (Organizzazione

dell’attività scolastica), che riguardano proprio l’applicazione delle nuove disposizioni.

1 Successivamente è stata emanata, al riguardo, la nota ministeriale prot. n. 110 del 1° febbraio 2022,
indirizzata direttamente alle istituzioni scolastiche, che ha fornito le prime indicazioni operative per le istituzioni
scolastiche e paritarie (link)
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Le SS.LL. vorranno continuare a disporre l’ottemperanza di tutti i ben noti

adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio.

La Direzione Generale, gli Uffici di Ambito Territoriale e i Dirigenti tecnici di questo

Ufficio Scolastico Regionale sono a disposizione per ogni eventuale attività di consulenza e

supporto.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993
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