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Milano, 22 dicembre 2021 

Circ. int. n. 126 
  
          Alle famiglie 
          Al personale  
   

Oggetto: ripresa attività didattiche mese di gennaio  
 

Gentilissime/i, 
 
in vista della ripresa delle attività scolastiche nel mese di gennaio e considerata la delicata e difficile 
situazione che, purtroppo, condiziona ancora il nostro Paese, fornisco alcune indicazioni alla luce delle 
disposizioni attualmente previste. 
 
rientro dall’Estero: 
tutte le informazioni si trovano sulla pagina dedicata del Ministero della Salute. 
In particolare, la nuova ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021,  dispone che anche 
coloro che arrivano dai Paesi in Elenco C dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato 
entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e 
passenger locator form. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha 
l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.  
 

misure generali per il rientro a scuola  

È fondamentale che, dopo il periodo di sospensione delle attività scolastiche, il rientro a scuola avvenga 
con la massima attenzione e con senso di responsabilità da parte di tutti.  Si confida che le misure generali 
di tutela (distanziamento, mascherina, igiene delle mani) costituiscano sempre dei punti fermi per ridurre 
la diffusione del virus e che, soprattutto in caso di dubbi, ci si accerti preventivamente del proprio stato di 
salute, evitando di recare pregiudizio a sé e agli altri. 

In particolare, tornando a scuola, come da protocollo ormai consolidato, si dovrà garantire: 
 

Che non si è venuto/a a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con 

casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva; 

 
Che non si è stato/a sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato/a positivo/a al 

COVID-19; 

 
Che non si presentino sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, 

mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc. 

 
Certi della vs. comprensione sull’importanza di quanto sopra, sarà cura della scrivente informarvi qualora ci 
fossero nuove disposizioni sia di carattere generale che specifiche per il comparto scuola. 
 

 
          La Dirigente Scolastica 
                         Milena Sozzi  
                                                                                                                                    Firma omessa ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93 
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