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Circ. n. 41 

Varese, 8 gennaio 2022                                                        A tutto il Personale del CPIA 2 Varese,               

        ai corsisti 

 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola il 10 gennaio 2022 

 

 

Si informano tutti gli interessati che il rientro a scuola di lunedì10 gennaio 2022 è previsto in 

presenza nel rispetto delle ultime disposizioni normative emanate dalle autorità governative e 

sanitarie. 

Si richiede a tutti i docenti, al personale Ata ed ai corsisti di attenersi scrupolosamente alle nuove 

disposizioni per la tutela della salute personale e collettiva. 

Considerando la delicata situazione epidemiologica si sollecita l’uso della mascherina tipo FFp2 

nelle aule didattiche e negli uffici. 

Il personale addetto all’accoglienza presterà costante attenzione alle procedure di triage all’ingresso 

(controllo temperatura, uso mascherina, esibizione certificazione verde per esterni). 

I docenti collaboreranno con il personale per garantire la sanificazione e la corretta aereazione nelle 

aule.  

 

Situazioni di sorveglianza attiva in caso di contatti stretti con positivi 

 

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. (Disp. ATS Insubria del 28/12/2021) 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  

E prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”. (Circolare del 

Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 

 

 

Rientro dall’estero 

 

Si ricorda che per chi rientra in Italia dall'estero l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 

dicembre 2021 prevede l’obbligo del test negativo in partenza dai Paesi dell’Unione Europea. 

Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. 

I docenti, prima di iniziare l’attività didattica, si attiveranno per far compilare ai corsisti la 

dichiarazione relativa a misure di prevenzione Covid 19, modello fornito dalla scuola. 

 

 

 



 

 

 

 

Per i viaggiatori provenienti da paesi extra UE consultare i seguenti link: 
COVID-19 — Viaggiatori 
Salute.gov.it 
Esteri.it: Cittadini italiani di ritorno in Italia e stranieri in Italia 

 

 

Nuove disposizioni in merito alla sorveglianza sanitaria in caso di positività 

 

In allegato alla presente circolare la nota M.I. dell’8 gennaio 2022 con riferimento al decreto legge 7 
gennaio 2022 n. 1 

In attesa di specifiche indicazioni per i CPIA si ritiene che si debbano applicare ai percorsi di 

alfabetizzazione Lingua italiana le disposizioni previste per la scuola primaria mentre per il primo 

Livello le disposizioni previste per la secondaria di primo grado. 

 

 

Certa della collaborazione di tutti ringrazio di cuore con la consapevolezza che lo sforzo richiesto 

sia a garanzia della qualità dell’offerta formativa del nostro Centro e della salute di tutti noi. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84933
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84933

