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A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: avviso per il rientro in sicurezza relativo al 7 gennaio 2022. 

 

In merito all’oggetto tenuto conto della situazione pandemica in atto si comunica quanto segue. 

 

Gli alunni in quarantena prima o durante la pausa natalizia possono rientrare a scuola 

consegnando copia dell’attestazione di fine quarantena inviata dall’ATS. Coloro i quali non 

abbiano ancora ricevuto l’attestazione di fine quarantena possono rientrare a scuola con il referto 

di un tampone negativo unito all’autocertificazione firmata dai genitori sulla fine del periodo di 

quarantena. 

 

Gli alunni positivi o in quarantena al 7 gennaio 2022 usufruiranno della didattica a distanza: in 

tal caso è necessario inviare una mail alla scuola con il provvedimento di quarantena o, in caso 

quest’ultimo mancasse, l’esito di un tampone positivo dello studente oppure, in caso di contatto 

diretto con positivo o insorgenza dei sintomi, un’autocertificazione da parte dei genitori che 

segnali la quarantena del figlio. 

 

Gli alunni che rientrano dall’estero devono obbligatoriamente segnalare il proprio rientro 

compilando un modulo online sul sito di ATS Insubria e, in caso di necessità, scrivere a 

rientro.estero@ats-insubria.it. A seguito della segnalazione, ATS fornisce al viaggiatore tutte le 

indicazioni rispetto a quarantena e tamponi di controllo. 

 

In allegato inoltre la parte del comunicato stampa relativo alla scuola del consiglio dei ministri n. 

55 del 5 gennaio 2022. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLEGATO 

 

Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 

dieci giorni. 

 

Scuola primaria (Scuola elementare) 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, 

che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività 

in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
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