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Al personale docente e ATA 
Alle famiglie 

 
IC De Amicis 

 
       
OGGETTO: rientro in sicurezza 10/01/2022 

 

 
 

Ai fini del rientro in condizioni di sicurezza del 10/01/2022, si ricorda ai genitori e al personale 
scolastico che coloro che fossero stati raggiunti, durante la pausa per festività natalizie, da un provvedimento 
di isolamento/quarantena, al rientro il 10/01/2022 dovranno esibire il certificato ATS di chiusura 
quarantena/isolamento. 
 
Chi rientrasse in Italia dall'estero dovrà obbligatoriamente segnalare il proprio rientro tramite il sito ATS 
Insubria, compilando il modulo online al link: https://covid19inchieste.ats-insubria.it/?q=rientro_da_estero 

(per necessità potrà scrivere alla mail: rientro.estero@ats-insubria.it).  

A seguito della segnalazione, ATS fornirà 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.  

Ogni deroga (es. esenzioni minori di anni 6, soggetti esentati dalla vaccinazioni etc..) dovrà essere verificata 
da ATS.  
 

I genitori degli alunni che si trovassero in situazione di isolamento fiduciario o obbligatorio, potranno 
richiedere, come di consueto, l’attivazione della DAD tramite la casella mail della classe, allegando 
attestazione ATS di inizio isolamento. 
 

Tutto il personale docente e ATA della scuola dell’Infanzia e il personale di scuola primaria e 
secondaria che avesse stretto contatto con studenti esonerati dall’obbligo di mascherina è tenuto ad indossare 
mascherina FFP2 fornita dall’Istituto. 
 

Si informa inoltre che, a seguito dell’emanazione del DL 229 del 30/12/2021e alle conseguenti 
indicazioni emesse dal Ministero della Salute con nota prot. n. 60136 del 30/12/2021, ATS Insubria ha 
pubblicato un riepilogo delle nuove misure di quarantena e isolamento introdotte in seguito alla diffusione della 
nuova variante Omicron. Tutti i materiali al link: 
 
https://www.ats-insubria.it/news/6939-nuove-misure-quarantena-e-isolamento-circolare-ministero-della-
salute-del-30-dicembre-2021 
 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutti, nonostante la 
situazione ancora complessa, un sereno inizio d’anno. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                   Barbara Pellegatta 
 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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