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Circ. n. 49

Malnate 3/01/2022
Al personale scolastico e alle famiglie dell’I.C. Iqbal Masih di Malnate

OGGETTO: indicazioni operative per il rientro in sicurezza dopo il periodo chiusura delle
attività didattica.
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 22-122021 e Prot. n. DIPS. 0144717 del 28-12-2021)- per il rientro in sicurezza in ambito scolastico
dopo la chiusura per le festività natalizie:
- LUNEDÌ 10 GENNAIO TUTTI GLI STUDENTI CHE RIENTRERANNO A SCUOLA
DOVRANNO CONSEGNARE AL DOCENTE DELLA PRIMA ORA LA
DICHIARAZIONE DI NON VIGENZA DI PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO
OBBLIGATORIO/QUARANTENA. (Allegato)
Per quanto riguarda coloro che sono stati raggiunti
isolamento/quarantena durante la pausa per le festività natalizie:

da

un provvedimento

di

- dovranno rimanere al proprio domicilio osservando le norme di distanziamento in ambito
domestico fino all’esecuzione del test con esito negativo;
- in seguito potranno rientrare a scuola SOLO con certificato ATS di chiusura
quarantena/isolamento.
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 e rivolgersi per necessità alla mail rientro.estero@ats-insubria.it A
seguito della segnalazione, ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a quarantena
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.
Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale www.ats-insubria.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93

DICHIARAZIONE DI NON VIGENZA DI PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO
OBBLIGATORIO/QUARANTENA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…………………………….. genitore
dell'alunno/a ..................................................................................................................................... della classe .........................
sez .................. della Scuola ....................................................................................................
DICHIARA
che il proprio figlio non è sottoposto a provvedimento di isolamento obbligatorio/quarantena.

Firma
..................................................................................

Malnate, 10 gennaio 2022

