
 
 
 
 

    
Circ. n. 45                                 Arese, 9 gennaio 2022 
 
 
Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola 
 
 
Gentili Genitori, 
 
consapevole che il periodo che dovremo affrontare non sarà facile, vi invito a considerare insieme a me che 
il valore in gioco, cioè l’apertura della scuola e la possibilità per i nostri alunni di frequentarla, è molto alto.  
 
Vi mando alcune indicazioni a cui è necessario attenersi , ben sapendo che la situazione non è semplice. 
 
1. Domani lunedì  10 gennaio le lezioni riprendono in presenza e gli alunni devono rientrare a scuola. 

 

2. Non possono rientrare a scuola gli alunni che  

- sono in isolamento perché positivi al Covid 

- sono in quarantena perchè contatti stretti di caso positivo  

- presentano sintomatologia simil  Covid (febbre, raffreddore, tosse, ecc.) 

Queste situazioni devono essere gestite dal Pediatra/Medico di base. 

 

Come sempre gli alunni positivi rientreranno a scuola al termine della quarantena con attestazione di 

rientro sicuro in collettività del Pediatra o provvedimento di ATS ( a seguito di tampone negativo). 

 

Gli alunni contatti stretti in ambito extrascolastico con isolamento concluso rientreranno a scuola con 

esito di tampone negativo  o con provvedimento del Pediatra di termine dell’isolamento. 

Gli alunni della scuola secondaria con ciclo vaccinale completo  che sono stati contatti stretti in ambito 
extrascolastico e posti in auto sorveglianza, possono rientrare   
- con esito negativo del tampone effettuato dopo 5 giorni dal contatto e copia del certificato 

vaccinale 
- oppure con esito del tampone e attestazione di rientro sicuro in collettività del pediatra.  
Se sono trascorsi 10 giorni dall’ultimo contatto non devono comunicare né consegnare nulla.              
 

 

3. Da domani 10 gennaio devono riprendere le segnalazioni alla scuola: se un alunno risulta positivo o in 

quarantena, questa informazione deve essere immediatamente trasmessa: 

 alla segreteria della scuola all’indirizzo miic8eb004@istruzione.it 

 al docente di classe/coordinatore con i consueti canali di comunicazione 

La scuola gestirà i contatti stretti in base alle indicazioni del Ministero Salute e Ministero Istruzione dell’ 
8 gennaio 2022 (link alla sintesi del documento) 
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4. La DAD viene attivata per gli alunni positivi o in quarantena per contatto stretto di caso, dopo la 

segnalazione da parte della famiglia. Le assenze per altre motivazioni  andranno giustificate come di 

consueto e non prevedono l’attivazione della DAD. 

Siamo in attesa di ricevere da ATS le procedure applicative per la gestione dei casi secondo le nuove regole: 
vi invierò nei prossimi giorni informazioni più dettagliate. 
 
Buon anno a tutti 
 
 
 
 

   Il Dirigente scolastico 
            dott.ssa Maria Teresa Tiana 

                                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93) 

 
 
 


