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Firenze 30 Gennaio 2022 

 

Al Personale Scolastico 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 Alle Famiglie 

Al Sito WEB 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Decreto Legge N°4 del 27 Gennaio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Divulga 

Il Decreto Legge N°4 del 27 Gennaio 2022 reperibile al link  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg  

 

In particolare si riporta per estratto l’Art.30 del medesimo Decreto Legge avente per oggetto le 

disposizioni relative al rientro a scuola degli studenti a seguito di provvedimenti da parte delle 

competenti autorità sanitarie. 

Sono evidenziati in giallo i passaggi più salienti dell’Art. 30 qui di seguito riportato. 

 

Art. 30 

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola 

1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione 

in classe, dopo una sospensione delle attivita' educative e didattiche in presenza a causa 

dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere 

a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in 

autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare con esito negativo puo' essere controllata mediante 

l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata per il conseguimento 

delle finalita' del presente comma. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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