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Circ. 03                                                              Cassano Magnago, 05/01/2022 

 

 A tutte le famiglie 

 Scuola dell’Infanzia “Munari” 
 Scuola primaria “Fermi” 

 Scuola secondaria di 1° grado “Maino” 
  

 A tutti i docenti 
  

 Al sito web 
  

 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro a scuola il 10/01/2022 

 

Si comunicano, in ottemperanza del Patto di corresponsabilità, le indicazioni operative di 

ATS Insubria - dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria (Prot. n. DIPS.0142819 del 

22-12- 2021 e Prot. n. DIPS. 0144717 del 28-12-2021) - per il rientro in sicurezza in 

ambito scolastico dopo la chiusura per le festività natalizie: 

 

 

Rientro degli alunni 

appartenenti alle classi 

sottoposte a sorveglianza attiva 

con testing 

 

 

Esito del tampone negativo 

Inviare la documentazione al vaic81600v@istruzione .it 

e, per gli alunni della scuola primaria, anche al 

coordinatore di classe. 

 

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. 

Inviare la documentazione al vaic81600v@istruzione .it 

e, per gli alunni della scuola primaria, anche al 

coordinatore di classe. 

 

 

Rientro alunni sottoposti a 

provvedimento di quarantena 

(casi positivi) 

 

 

Attestazione di fine isolamento rilasciato da ATS e 

tampone negativo 

Inviare la documentazione al vaic81600v@istruzione .it 

e, per gli alunni della scuola primaria, anche al 

coordinatore di classe. 

 

 

Rientro di tutti gli altri alunni 

(classi non sottoposte a testing 

e/ o quarantena per contatti in 

ambito scolastico) 

 

 

Autocertificazione (ALL. 1) 

 

Consegnare l’autodichiarazione in formato cartaceo al 

docente della prima ora della giornata del 10/01/2022 
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Per quanto riguarda i rientri dall’estero si evidenzia quanto segue: 

 
 coloro che rientrano in Italia dall’estero devono obbligatoriamente segnalare il 

proprio rientro: la segnalazione si effettua tramite il sito ATS Insubria, compilando 

un modulo online, alla sezione del sito ATS Insubria. A seguito della segnalazione, 

ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a quarantene e tamponi di 

controllo. 

 

 la normativa riguardo ai viaggi all'estero di recente aggiornamento con l’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 prevede l’obbligo del test negativo in 

partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al 

test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. 

 

 

 

Si ricorda infine che, per alunni in condizioni di isolamento fiduciario/quarantena 

obbligatoria, è possibile attivare la DDI (Didattica Digitale Integrata). Le famiglie dovranno 

inoltrare la richiesta alla mail vaic81600v@istruzione.it e per conoscenza al coordinatore di 

classe, allegando l’attestazione di inizio quarantena/isolamento rilasciata da ATS.  

Si allega il modulo per la richiesta di attivazione della DDI (Allegato 2) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegato 1: Autodichiarazione 

Allegato 2: Richiesta attivazione DDI per alunni in isolamento fiduciario/quarantena 

obbligatoria (circ 177 del 20/09/2021) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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