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Com. int. n° 186
Ferno, 7 gennaio 2022
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Genitori degli alunni
Referenti COVID
Docenti prevalenti
Coordinatori di classe

Al

Personale tutto

Oggetto: Comunicazioni per il rientro in presenza
Considerata la situazione pandemica attuale e le indicazioni di ATS Insubria, con note
prot. n. 12788 del 23/12/2021 e prot. n.144717 del 28/12/2021, si invitano le famiglie a seguire strettamente le seguenti indicazioni per il rientro in presenza del
10/01/2022:
Rientro di classi sottoposte a testing:
documenti richiesti

esito negativo di T0 e T5 insieme a comunicazione ATS allegata alla disposizione di testing inviata dal dirigente scolastico

Rientro classi/alunni sottoposti a provvedimento di quarantena:
(com. int. n. 118 del 8/11/2021)
1. “provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS” che è
la metodologia da privilegiare
documenti richiesti

2. in casi eccezionali che prevedono ritardi nel rilascio della
riammissione, lo stesso è possibile con la presentazione di
tampone negativo a 7/10 giorni e relativo provvedimento di
inizio quarantena e certificato vaccinale per le sole evenienze
di riammissione a 7 giorni

Rientro soggetti precedentemente sottoposti a provvedimento di isolamento
(perché positivi):
documenti richiesti

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)
documenti richiesti

Autocertificazione (allegata in word)

Tale documentazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo al docente
della prima ora della giornata del 10/01/2022, e inviata preventivamente alla
email istituzionale del docente prevalente / coordinatore di classe / di sezione
dell’alunno/a – bambino/a avendo cura di indicare nell’oggetto “modulistica
rientro NOME COGNOME CLASSE SEZIONE”.
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Si precisa che l’autocertificazione per il rientro deve dichiarare la condizione
dell’alunno al rientro 10/01/2022, pertanto non può essere inviata con eccessivo anticipo in quanto non risulterebbe corrispondente alla condizione alla data del rientro.
Si invitano le famiglie ad inviare l’autocertificazione non prima di sabato, consegnandone comunque copia cartacea all’insegnante in servizio alla prima ora il giorno del
rientro del proprio figlio a scuola.
Nel caso in cui l’alunno dovesse rientrare SENZA l’autocertificazione verrà contattata
IMMEDIATAMENTE la famiglia che dovrà provvedere nella mattinata stessa alla consegna dell’autocertificazione alla scuola.
Siamo inoltre a conoscenza che a causa dell’elevata mole di segnalazioni, gli operatori
di ATS Insubria non sono sempre riusciti ad inviare i provvedimenti di isolamento/quarantena alle famiglie in cui vi siano ad oggi casi di positività: in questi casi si
invitano le famiglie ad un atteggiamento estremamente responsabile e prudenziale
nella scelta di far riprendere l’attività in presenza ai propri figli, e comunque previa
consultazione con il proprio medico.
Relativamente ad eventuali ulteriori casi di positività, si sollecitano le famiglie a comunicare alle mail dedicate, così da consentire l’organizzazione della didattica a distanza.
Si confida nella consueta massima collaborazione delle famiglie in quanto si sta operando per tutelare la salute di tutta la comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93

