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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como 

Dr. Bussetti Marco 

AI Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 

Dr. Carcano Giuseppe 

Ai Responsabili delle scuole dell’infanzia 

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia 

Ai Responsabili delle scuole private non paritarie 

Ai Dirigenti dei CFP 

 

E pc 

Ai Sig.ri Sindaci del territorio di ATS Insubria 

Ai Sig.ri Presidenti Provincia COMO - VARESE 

 

Oggetto: trasmissione nota Regione Lombardia prot. G1.2022.0006458 del 20.01.2022 

 

Con la presente si trasmette la nota regionale prot. G1.2022.0006458 del 20.01.2022 

avente ad oggetto: “sorveglianza Covid-19 a Scuola – 28 gennaio 2022” e relativo allegato con 

preghiera di diffonderne i contenuti a tutti gli operatori e alle famiglie interessate. 

 

Si evidenzia che la nuova nota regionale prevede in particolare che per il rientro a scuola 

degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente 

l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e 

da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento 

ATS. Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se 

effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.  

 

Restano salvi eventuali aggiornamenti che potrebbero emergere a breve a seguito delle 

possibili novità regolamentari in fase di adozione da parte degli Organismi centrali. 
 

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano Distinti saluti 

 

                                                    Dott.ssa Annalisa Donadini                                                  

                                                                 Direttore  

                                                   UOC Medicina di Comunità                                                    

      

                 Dott. Paolo Bulgheroni   

                                                                Direttore  

                                       Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
Responsabili del procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni – Dott.ssa Annalisa Donadini 
 
ALL. - nota regionale prot. G1.2022.0006458 del 20.01.2022 
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