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Prot n.26

Busto A., 05Gennaio 2022
A tutte le famiglie
Di bambini e alunni
Dell’I.C. Ezio Crespi
(Scuola infanzia-primaria-secondaria)
A tutti i docenti
Al sito scolastico
E p.c. Al D.S.G.A.

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:
Si veda il file allegato: “precisazioni in merito al rientro in collettività dei contatti di
caso dopo quarantena fiduciaria ats insubria”
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 (modello in allegato)

Tale documentazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo al docente della prima ora della
giornata del 10/01/2022, e inviata preventivamente alla email vaic86600x@istruzione.it
Avendo cura di indicare nell’oggetto “modulistica rientro NOME COGNOME CLASSE
SEZIONE”.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Armida Truppi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

