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Circ. n. 1          Cassano Magnago, 07/01/2022 

 

Ai genitori/tutori 

   Al personale docente 

   Al personale ATA 

   Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al sito web 
Agli atti 
 
 

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie (gennaio 2022) 

 
Con la presente si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità per il rientro a 

scuola in sicurezza a seguito delle festività natalizie. 

 

Preliminarmente, si ricorda di provvedere alla misurazione della temperatura corporea dei 

figli prima di recarsi a scuola. Questa è una regola importante per tutelare la propria salute 

e quella degli altri.  

 

Si ricorda che non è possibile accedere a scuola in presenza di: 

• Temperatura ≥ 37.5 °C o altri sintomi suggestivi; 

• Provenienza da Paesi/ zone a Rischio, secondo le disposizioni normative vigenti; 

• Contatto stretto con persona positiva al virus nei 14 giorni precedenti; 

• Tampone positivo al COVID19; 

• Presenza di sintomi anche lievi per cui si è in attesa dell’esito del tampone diagnostico 

molecolare 

 

In tutti questi casi:  

1) L’alunno deve rimanere a casa e la famiglia deve contattare il pediatra o il medico di 

medicina generale.  

2) La famiglia deve avvertire tempestivamente la scuola dell’assenza per motivi sanitari 

tramite mail vaic86700q@istruzione.it (indicare nome e cognome dell’alunno, classe, 

plesso). 

 

L’Istituto garantisce l’attivazione della DAD per gli alunni sottoposti alla misura della 

quarantena/isolamento. 

 

 

RIENTRO DOPO FESTIVITÀ NATALIZIE 

 

Preso atto delle Note ATS prot. n. 142819 del 22/12/2021 e prot. n. 144717 del 28/12/2021, ai 

fini del rientro a scuola previsto per il 10 gennaio 2022, si riporta quanto segue: 
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I docenti in servizio alla prima ora avranno cura di verificare la corretta compilazione e 

sottoscrizione del documento, senza il quale non potrà essere possibile l’ammissione a scuola.  

 

 

COMUNICAZIONE CASI POSITIVI COVID-19 

Si ricorda ai genitori/tutori e al personale scolastico di dare tempestiva comunicazione dell’esito 

positivo del tampone, affinché l’Istituto possa attivare le procedure previste dalle vigenti 

disposizioni normative e dal protocollo di ATS Insubria. 

Tale comunicazione deve essere inviata tempestivamente ai seguenti indirizzi: 

vaic86700q@istruzione.it 

referentecovid@cassanodante.edu.it 

 

RIENTRO DALL’ESTERO 

Per quanto riguarda i rientri dall’estero, come indicato nella nota ATS Insubria prot. n. 142819 

del 22/12/2021, si evidenzia quanto segue: 

• Chi rientra in Italia dall’estero deve obbligatoriamente segnalare il proprio rientro tramite 

il sito ATS Insubria e rivolgersi, per necessità, alla mail rientro.estero@ats-insubria.it; 

 

Rientro degli alunni 

appartenenti alle classi 

sottoposte a sorveglianza 

attiva con testing 

 

 

Esito del tampone negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inviare la documentazione alle mail 

vaic86700q@istruzione.it e 
referentecovid@cassanodante.edu.it 

 

oppure 

 

Consegnare copia cartacea al docente 
in servizio alla prima ora 

 

Rientro alunni 

sottoposti a 

provvedimento di 

quarantena (casi 

sottoposti a quarantena 

per contatto 

extrascolastico) 

 

Attestazione di fine quarantena 

rilasciato da ATS. 

In casi eccezionali che prevedono 

ritardi nella ricezione 

dell’attestazione di fine quarantena, 

il rientro a scuola è possibile con la 

presentazione di tampone negativo 

a 7/10 giorni e relativo 

provvedimento di inizio 

quarantena. 

 

 

Rientro alunni 

sottoposti a 

provvedimento di 

quarantena (casi 

positivi) 

 

Attestazione di fine isolamento 

rilasciato da ATS e tampone 

negativo 

 

 

Rientro di tutti gli altri 

alunni (classi non 

sottoposte a testing e/ o 

quarantena per contatti in 

ambito scolastico) 

 

    

Autocertificazione - Allegato 1 

 

 

 

Consegnare il documento cartaceo al 

docente in servizio alla prima ora 
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• La normativa riguardo ai viaggi all’estero (aggiornata con l’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 14 dicembre 2021) prevede l’obbligo del test negativo per tutti gli arrivi dai 

Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati, oltre al test negativo, è prevista la 

quarantena di 5 giorni; 

• Per tutti gli altri paesi, al rientro è in obbligo l’applicazione delle misure previste dalla 

normativa vigente, consultabili presso il link https://www.ats-insubria.it/aree-

tematiche/covid-19/ingresso-in-italia-e-frontalieri/; 

• Ogni deroga (es. esenzione minori di anni 6, soggetti esentati dalla vaccinazione, etc.) 

dovrà essere verificata dall’ATS. 

 

 

Infine, si invita a consultare regolarmente il sito web istituzionale della scuola, il Registro 

Elettronico e la pagina dedicata sul sito di ATS Insubria https://www.ats-insubria.it/aree-

tematiche/covid-19/ritorno-scuola  

 

Cordiali saluti. 
       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                             Prof. Giuseppe Oliveri 

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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