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Oggetto: Indicazioni operative per il rientro a Scuola del 10 gennaio c.a.  

                 

Al fine  di garantire il rientro a scuola in sicurezza, fissato per domani 10 gennaio,  e tutelare la salute 

dell’intera comunità, si comunica che tutti gli studenti, docenti e personale ATA, che non sono 

destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare, 

sono tenuti, sotto la propria responsabilità, al rispetto del protocollo di sicurezza e di quanto 

richiamato nella nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, prot.00011 dell’8.01.22, 

così come di seguito specificato: 

 

“non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° ” (Cfr. articolo 4, 

comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 

2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 settembre 2021, n. 133) 

 

Si rammenta, all’uopo, il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla 

sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella Integrazione 

al Patto Educativo di Corresponsabilità.  

 

Per tutti coloro, invece, che,  alla data del 10/01/2022, sono: 

• in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO, in quanto soggetti POSITIVI 

ACCERTATI, 

• in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti 

POSITIVI ACCERTATI  

prosegue, come da Regolamento, la Didattica Digitale Integrata, previo invio di richiesta corredata 

dalla disposizione di isolamento/quarantena, all’indirizzo MTTD020001@ISTRUZIONE.IT   

 

Si ribadisce, infine, che il rientro di coloro che hanno terminato il periodo di isolamento 

fiduciario/quarantena può avvenire solo a seguito di presentazione dell’attestazione rilasciata 

dall’ASL o  dal MMG/PLS.  

 

Si confida nella collaborazione e senso di responsabilità di tutte le componenti. 
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