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Protocollo come da segnatura

Travedona Monate, 09/01/2022

Circolare n. 106
Ai tutti i genitori/tutori degli alunni
A tutto il personale scolastico
Atti
Oggetto: Ulteriori comunicazioni per il rientro in presenza il 10 gennaio 2022.
Ad integrazione della comunicazione del 05 gennaio 2022, diramata per il tramite di Regel,
previo confronto con l’ATS Insubria, in relazione a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:
per quanto riguarda il rientro a scuola dopo le vacanze, nelle more di eventuali ulteriori
indicazioni ministeriali, permane la necessità di esibire idonea attestazione come da prassi
consolidata per i soggetti che siano stati interessati da provvedimenti ufficiali di
quarantena/isolamento obbligatorio da parte di ATS nel periodo della pausa natalizia.
- In particolare per i contatti di caso positivo la documentazione da presentare è
l’attestazione di quarantena fiduciaria sul quale è indicato la data di avvio del provvedimento e le
modalità per la chiusura dello stesso. Così come riportato sul provvedimento stesso: “La
presente attestazione, se rispettate le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il
termine del periodo di quarantena o autosorveglianza.” Oltre al provvedimento di attestazione
andrà presentata ulteriore documentazione attestante il percorso seguito (ad es. se si è
effettuato il tampone esito tampone negativo).
- Per i casi covid positivi invece il provvedimento da presentare al rientro è l’attestazione di
fine isolamento rilasciato da parte di ATS Insubria.
Si ricorda, inoltre, che è compito delle singole famiglie rispettare le indicazioni contenute nel
Protocollo Anti-Covid di Istituto ed in particolare attuare le seguenti disposizioni ivi contenute,
verificando quotidianamente che il/la proprio figlio/a:
1) non presenti temperatura corporea superiore ai 37,5 °C;
2) non presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19;
3) non abbia avuto un contatto a rischio con un caso sospetto o confermato positivo al
Sars-CoV-2.
In presenza di una o più delle condizioni sopra elencate i genitori devono obbligatoriamente
avvisare la scuola, trattenere l’alunno/a presso la propria abitazione, contattare
immediatamente il medico/pediatra di libera scelta ed attenersi scrupolosamente alle
indicazioni/prescrizioni che quest’ultimo fornirà.
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